
Attrezzarsi per affrontare le grandi sfide di decarbonizzazione, neutralità carbonica e
transizione ecologica
Creare consapevolezza sugli impatti dei cambiamenti climatici su e per il business
Aggiornare sulle implicazioni per le imprese delle nuove politiche e strategie correlate ai
cambiamenti climatici 
Informare e formare su possibili azioni di mitigazione delle emissioni climalteranti e di
gestione del rischio climatico: piani di adattamento di impresa o distretto; nuovi strumenti
di gestione di processo e di prodotto; buone pratiche aziendali
Collaborare con il Forum come spazio di confronto permanente su questi temi

PERCHÉ UN PERCORSO PER LE IMPRESE?

ONLINE 2 ORE

NOV | DIC 2021 Webinar informativi sulle recenti politiche e strategie UE per le imprese e i
cambiamenti climatici

GEN | FEB 2022 Indagine conoscitiva per rilevare le conoscenze e le pratiche di
adattamento e mitigazione climatica da parte di un campione di imprese dell'Emilia-
Romagna

FEB 2022  Focus group di approfondimento e confronto su  strumenti di gestione
sostenibile di processo e prodotto con piccoli gruppi di imprese

FEB | MAR 2022 Webinar di formazione su nuovi approcci e strumenti di misurazione di
impatti climatici quali Carbon Footprint, Carbon Neutrality, strumenti di reporting

LE TAPPE
DEL PERCORSO

FORUM REGIONALE CAMBIAMENTI CLIMATICI EMILIA-ROMAGNA 

IMPRESE, MITIGAZIONE E ADATTAMENTO 
PERCORSO DI ATTIVITÀ RIVOLTO ALLE IMPRESE 

I cambiamenti climatici hanno e
avranno un impatto sempre più
rilevante per le imprese dell’industria
regionale, dal punto di vista
ambientale, economico e sociale.
Autorevoli studi e fonti scientifiche
internazionali, oltre che dati e
tendenze su scala regionale,
confermano questi cambiamenti e
scenari, a cui occorre fare fronte con
politiche pubbliche e di impresa e
nuovi strumenti e modelli gestionali.

QUALI IMPRESE?
Tutte le imprese emiliano-romagnole del settore manifatturiero o dei servizi connessi ad asset
fisici quali - ad esempio -  edifici, fabbriche, macchinari, magazzini, infrastrutture.

"Le imprese possono svolgere un
ruolo chiave in questo processo,
traendone beneficio sul piano
dell'innovazione ambientale,
economica e gestionale"
In continuità con le attività già
realizzate dal Forum regionale
cambiamenti climatici, con questa
iniziativa la Regione Emilia-Romagna
avvia un percorso di
approfondimento rivolto in
particolare alle imprese.

Nell’ambito del Forum regionale  cambiamenti climaticiUn progetto di

Con la collaborazione di

Per informazioni: patrizia.bianconi@regione.emilia-romagna.it


