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Tutela dell’ambiente e cambiamenti climatici 
Un convegno in Eurac Research confronta la situazione di Italia e Germania 

 
Ridurre le emissioni di gas serra, migliorare l’efficienza energetica e aumentare il consumo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili sono gli obiettivi che l’Unione europea si è data con il “Quadro 2030 per il 
clima e l’energia” per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. In che modo le misure per arginare i 
cambiamenti climatici influiscono sulla governance dell’ambiente? Quale ruolo hanno le Regioni? E lo 
Stato? Il convegno in programma lunedì 2 dicembre nel centro di ricerca Eurac Research fa luce sulla 
questione anche attraverso il confronto tra la situazione italiana e quella tedesca.  
 
A livello teorico la questione sembra semplice: in Italia la competenza in materia ambientale spetta allo Stato 
e le Regioni possono intervenire in casi eccezionali, legiferando nelle materie di loro competenza, per 
introdurre criteri di tutela più restrittivi. Nella pratica la situazione è più complessa perché esercitando le 
proprie competenze in alcuni settori, come il governo del territorio o la produzione di energia, le Regioni di 
fatto intervengono in ambiti legati alla tutela ambientale. Anche in Germania la situazione è più complessa di 
quella che sembra perché, nonostante le competenze di natura ambientale siano condivise tra Bund e Länder, 
c’è una tendenza alla centralizzazione. 
In questo contesto la lotta ai cambiamenti climatici rappresenta un’ulteriore sfida per la governance 
multilivello dell’ambiente. “Le misure per contrastare i cambiamenti climatici hanno implicazioni in molti 
settori e tutti gli attori devono contribuire a raggiungere l’obiettivo finale. È importante perciò che le Regioni 
integrino il cambiamento climatico all’interno delle proprie politiche”, spiega Federica Cittadino, giurista di 
Eurac Research.   
In che modo, quindi, il tema dei cambiamenti climatici influisce sulla governance dell’ambiente? Esistono 
possibilità per diversi livelli di governo di intervenire in questo ambito? Cosa può ridurre o rafforzare il ruolo 
di Regioni e Länder? L’intento del convegno internazionale che si terrà il 2 dicembre in Eurac Research è 
quello di affrontare il tema in una prospettiva comparata, analizzando il caso dell’Italia e della Germania.  
 
Il convegno, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friedrich Ebert Italia, si terrà lunedì 2 dicembre 
dalle 14:15 alle 17:15 in Eurac Research. 
Gli interventi saranno in italiano e tedesco con traduzione simultanea.  
La partecipazione è gratuita, si prega di registrarsi all’indirizzo: federalism@eurac.edu  
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