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Conferenza nazionale sul clima 2020

Una roadmap climatica per l’Italia
Fare della neutralità carbonica l’asse portante del Recovery Plan
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Sessione istituzionale
13 ottobre 2020 - dalle 10.00 alle 12.30
Live facebook @fondazionesviupposostenibile
La Conferenza nazionale sul clima costituisce l’appuntamento più importante dell’anno di Italy for
Climate e mira a diventare un evento di riferimento per il dibattito nazionale, l’occasione per fare il
punto ogni anno sulla performance dell’Italia in relazione agli obiettivi climatici.
Scopo di questa sessione è di presentare la proposta di Roadmap italiana per il clima di Italy for
Climate per raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica entro metà del secolo e di avviare un
dibattito con i rappresentanti istituzionali in merito alle possibili misure da adottare per allineare il
Recovery plan a tale obiettivo.

Modera
Luca Mercalli, Presidente Società Meteorologica Italiana
Relazioni introduttive
Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile
“La transizione alla neutralità climatica è il centro del New Deal”
Andrea Barbabella, coordinatore di Italy for Climate
“Presentazione dell'Italy Climate Report 2020: la roadmap per la neutralità carbonica dell'Italia”
Invitati:
Mauro Petriccione, Direttore DG Climate
Action - Commissione europea

Filomena Maggino, Presidente, Cabina di
Regia “Benessere Italia”

Riccardo Fraccaro, Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio

Monica Frassoni, Presidente, European
Alliance to Save Energy (EUASE)

Sergio Costa, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Roberto Morabito, Direttore ENEA

Francesco Boccia, Ministro per gli Affari
regionali e Autonomie

Francesco La Camera, Direttore Generale
IRENA

Jill Morris, Ambasciatore del Regno Unito in
Italia

Alessandro Bratti, Direttore Generale ISPRA

Francesco Vetrò, Presidente GSE
*In attesa di conferma
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Sessione delle imprese
“Business leaders’ call for climate action”

16 ottobre 2020 - dalle 13.45 alle 15.15 - sessione in ligua inglese
su piattaforma dedicata
La sessione si svolgerà in occasione del summit globale Regeneration 20|30, una coalizione di leader globali
che promuove un nuovo paradigma economico, sociale e ambientale che si fonda su tre pilastri: Azione per
il clima, Economia rigenerativa, Felicità nel mondo. Questa sessione vede un gruppo di imprese che si
confronterà sul tema dell'Azione per il clima, esplorando le modalità attraverso cui il settore privato può
contribuire al raggiungimento dei target climatici e può guidare la transizione, condividendo best pratice e
sforzi per modiﬁcare i modelli di business verso la neutralità carbonica.
Chairman
Raimondo Orsini, Director Sustainable Development Foundation
Keynote speech
Nigel Topping, High Level Climate Action Champion for UN climate talks, COP26
Business panel
Renewables: Unlocking the potential of renewables
Luca Bettonte - CEO, ERG SpA
Finance: Green finance at the core of decarbonization
Alessio Miranda - Country Manager, ING Italy
Agriculture: Virtuous agriculture to feed the world
Andrea Illy - President, illycaffè
Energy Sector: Decarbonisation, the best way for ecological transition
Roberto Venafro - Head of Public Affairs, E2i Energie Speciali
Carbon Strategy: Shifting business models towards net-zero
Maria Paola Chiesi - Shared Value & Sustainability Head, Chiesi Farmaceutici
Circular Economy: The crucial role of circular economy to reach climate goals
Riccardo Piunti - Vicepresident, Conou
Local Action: Global business, local climate action
Davide Bollati - President, Davines
altri speaker in attesa di definizione
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