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Clima: le sfide dellʼadattamento nella città di Roma
Prima conferenza verso il piano di adattamento climatico urbano

Apertura dei lavori 
Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma
Mario Nava, Commissione UE, Direttore generale 
DG REFORM
Claudio Barbaro, Sottosegretario Ministero 
dellʼAmbiente e della Sicurezza Energetica

Gli scenari climatici per lʼItalia e il mediterraneo
Antonio Navarra, Presidente CMCC
Riccardo Valentini, IPCC – Università della Tuscia

Rischi e strategie per lʼadattamento climatico di 
Roma
Paola Mercogliano, CMCC
Francesca Giordano, Ispra

Coordina: Edoardo Zanchini, Direttore ufficio 
clima Comune di Roma

Ore 11:00
Le priorità e le azioni per lʼadattamento climatico 
nel territorio di Roma

Prima sessione
La risorsa acqua: le nuove sfide climatiche e i 
progetti in corso
Ornella Segnalini, Assessore ai lavori pubblici 
Comune di Roma
Marco Casini, Segretario generale Autorità di 
bacino distrettuale dellʼAppennino centrale
Claudio Cosentino, Presidente Acea ATO2 
Giuseppe Napolitano, Capo Dipartimento 
protezione civile Comune di Roma
Andrea Minutolo, Legambiente-Osservatorio 
Città Clima sugli impatti dei cambiamenti 
climatici

Seconda sessione
Il caldo in città: il ruolo della forestazione e le 
strategie di adattamento degli spazi pubblici 
Sabrina Alfonsi, Assessore allʼAmbiente Comune 
di Roma
Pierluigi Sanna, Vicesindaco Città Metropolitana 
di Roma 
Paola Michelozzi, Direttore Dipartimento 
epidemiologia ambientale Regione Lazio
Carlo Gaudio, Presidente CREA
Danila Severa, Ufficio clima Comune di Roma 

18 gennaio 2023 dalle 9:30 alle 13:30 
Sala della Protomoteca - Piazza del Campidoglio

Adattare le città a un clima che è già cambiato e che rischia di diventare più caldo e incerto rappresenta una delle sfide più importanti dei prossimi anni. Nel Comune di Roma sono 
aumentate negli ultimi intensità e frequenza delle alluvioni, dei periodi di siccità e di ondate di calore. Il clima è una delle priorità dellʼamministrazione di Roma Capitale sia sul 
versante della mitigazione – con la selezione da parte della Commissione europea nella Mission 100 Climate-neutral and smart cities 2030 – che dellʼadattamento del territorio agli 
impatti dei cambiamenti climatici. Durante lʼincontro verrà presentato il percorso che il Comune intende intraprendere per la predisposizione del piano di adattamento climatico della 
città e sarà occasione per aprire il confronto su progetti in corso e priorità di intervento con enti di ricerca e istituzioni.


