
 

 
SP2020 – LA CITTÀ DIVENTA SMART:  

ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO  
E TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE 

18 febbraio 2017 

Sala Dante, via Ugo Bassi - La Spezia 
 

Chiare evidenze scientifiche mostrano che il cambiamento climatico è in atto ed è fortemente connesso alle 
attività antropiche, in particolare alla combustione di fonti fossili e all’uso dei suoli. E’ quindi indispensabile 
sviluppare opportune politiche e definire obiettivi vincolanti a livello internazionale per ridurre le emissioni. 
Allo stesso tempo è necessario attuare programmi e percorsi per l’adattamento della realtà economica e 
ambientale ad un cambiamento che sarà rapido e profondo. In questa mattinata affrontiamo due temi 
essenziali per il futuro delle nostre città e territori: 1. Il cambiamento climatico, gli impegni internazionali e le 
misure per  l’adattamento; 2. l’uso più efficiente delle risorse nel quadro del passaggio verso un’economia 
circolare. Le due tematiche sono strettamente connesse e devono essere viste come parti di un unico 
progetto strategico. Una sfida complessa che ci porta verso un nuovo modello di sviluppo, in grado di 
coniugare  competitività, innovazione e sostenibilità ambientale. 
 
 

Programma 
 
 

09:15 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
09:45 Saluti istituzionali 
 Massimo FEDERICI, Sindaco della Spezia 
 

Introduzione ai lavori  

Dal Patto dei Sindaci a Smart City: azioni e prospettive per La Spezia 20.20  

Laura RUOCCO, Assessore allo sviluppo e innovazione economica e alla sostenibilità ambientale 

del Comune della Spezia 

 
 
10:00 Sessione 1 – Smart City e la sfida del cambiamento climatico 
 Modera: Roberto MORABITO, Direttore Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e 

territoriali, ENEA 
  

 Gli accordi di Parigi: un punto di svolta nelle politiche europee  

Edo RONCHI, Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile 

 Il cambiamento climatico e il nuovo modello di città  

Gianni SILVESTRINI, Direttore scientifico Kyoto Club 

 Politiche per l'adattamento e la mitigazione dei rischi dei cambiamenti climatici 

Massimo CALEO, Vice Presidente Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali al 

Senato 

 La Spezia 20.20: le politiche energetiche del Comune della Spezia  

A cura di AmbienteItalia  

 

  



 

11:30  Sessione 2 - Verso un nuovo modello di sviluppo 

Modera: Silvia ZAMBONI, giornalista e saggista 

Interventi: 

 L’Economia circolare: un modello di sviluppo ed una opportunità per il Paese e per le 

imprese    

Roberto MORABITO, Direttore Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, 

ENEA 

 Pacchetto Europeo sull’Economia Circolare per un uso più efficiente delle risorse  

Benedetta DELL’ANNO, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Direzione Generale Sviluppo Sostenibile 

 Transizione energetica ed economia circolare: Future-E, un esempio internazionale  

Luca MEINI, Responsabile Politiche ambientali, Innovazione e Sostenibilità, ENEL Holding  

 Le esperienze ENEA di Simbiosi industriale 

Laura CUTAIA, Responsabile Laboratorio Valorizzazione delle risorse nei sistemi produttivi e 
territoriali, ENEA 

 Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ed il modello Waterevolution per il futuro dello 

sviluppo industriale internazionale 

Vienna ELEUTERI, VSY ed Eulabor Institute 

 

 

13:00 Conclusioni 
 
 
 
 
 

con il supporto di          per   


