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Patrocini richiesti

RIBERA, PALAZZO COMUNALE  
SALA CONVEGNI “GIOVANNI ED EMANUELA RAGUSA”
ORE 15.00

Il cambiamento climatico, da decenni al centro 
del dibattito della comunità scientifica interna-
zionale, interessa sempre più l’opinione pubbli-
ca e il mondo produttivo, per via dell’impatto 
crescente di eventi climatici estremi a livello 
locale. Il convegno vuole essere un momento di 
divulgazione e dialogo con rappresentanti delle 
istituzioni e del mondo produttivo locale. Infat-
ti, il cambiamento climatico, considerato finora 
solo un problema ambientale, è in realtà un 
fenomeno con importanti ricadute sull’econo-
mia e la società. Si parlerà delle politiche di 
mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico messe in campo dall’Italia, nell’ambi-
to della strategia climatica europea, con un 
orizzonte al 2030. Il dibattito riguarderà anche 
l’impatto dei cambiamenti climatici sul settore 
agrumicolo, in quanto caratterizzante dell’eco-
nomia del territorio.
 
La conoscenza è come sempre alla base di 
scelte efficaci e mirate.

Convegno:
CAMBIAMENTO CLIMATICO: 

QUALI IMPATTI E OPPORTUNITA’ 
PER IL NOSTRO TERRITORIO?

Per i professionisti che parteciperanno all’incontro verranno riconosciuti  i relativi 
crediti per l’aggiornamento inviando una e-mail di richiesta ai rispettivi Ordini e Col-
legi professionali (ordine@ordineingegneriagrigento.it, a.agrofarag@gmail.com, 
architetti@agrigento.archiworld.it)

Saluti Istituzionali 
Carmelo Pace Sindaco di Ribera

La scienza del cambiamento climatico e l’Accordo di Parigi 
Ing. Massimo Natale Caminiti ENEA 

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima per l’Italia al 2030 
Ing. Daniele Fiorino ENEA 

PAUSA E RINFRESCO 

Gli impatti del cambiamento climatico sul settore agrumicolo
Dott. Giuseppe Pasciuta Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP

Agricoltura di Precisione e sistemi energetici per un uso efficiente 
delle risorse 
Ing. Maria Elena Tortorici Università degli studi di Parma

TAVOLA ROTONDA 
Il ruolo delle istituzioni e del mondo produttivo per gestire il cam-
biamento climatico e coglierne le opportunità
Coordina la Dott.ssa Maria Velardi ENEA 
Parteciperanno: 
Dott. Giuseppe Termine Camera di Commercio di Agrigento
Rappresentante Ordine degli Architetti di Agrigento
Rappresentante Ordine degli Ingegneri di Agrigento
Rappresentante Ordine degli Agronomi di Agrigento
Arch. Giuseppe Mazzotta WWF Sicilia Mediterranea
Prof. Giuseppe Caputo Università degli studi di Palermo
Assessorato Ambiente Regione Siciliana

15.00

15.35

15.55

16.30

16.50

15.15

17.10

ISCRIZIONI
Contatta la segreteria dell’Associazione:
CENTRO STUDI F.E.A.S. 0925-096305 
centrostudifeas@libero.it

In collaborazione


