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18 gennaio ’22 – ore 17:00 
Conferenza trasmessa in live streaming sulla 

piattaforma Zoom previa iscrizione sul Sito ALDAI*  
al seguente link:  

http://www.milano.federmanager.it/events/riunione-mensile-
del-gruppo-energia-ed-ecologia-26/ 

 

Programma 2022 
Transizione ecologica e cambiamento climatico 

 
La Transizione ecologica insieme alla lotta ai cambiamenti climatici, e all’ innovazione 
stanno aprendo nuovi e rivoluzionari scenari all’ interno del Contesto Europeo, con notevoli 
impatti sul tessuto socioeconomico dei singoli paesi. 
 
La Commissione Europea sta sviluppando  una serie di programmi  sconosciuti ai più, scopo 
di questa riunione è  quello di individuare modalità e strumenti per comprendere meglio questi 
programmi, per poterli diffondere all’ interno dell’ intera comunità dei Dirigenti ed eventualmente 
sviluppare delle attività di sviluppo anche in sinergia con altre istituzioni (Assolombarda, 
Università, Aziende, Associazioni, Fondazioni etc.). 
 
Uno di questi programmi è il FIT 55, presentato recentemente dal membro del nostro Gruppo 
Alfredo Avanzi, che ricopre anche il ruolo di Ambasciatore del Patto per il Clima, istituito dalla 
Commissione Europea per divulgare ed attuare le varie iniziative. 
 
Oggi esistono varie iniziative europee (Green New Deal, Next Generation Eu etc.) le cui 
declinazioni hanno una ricaduta diretta sul nostro Paese ( p.es PNRR). Tutte questo proliferare 
di inziative richiede un maggiore chiarezza. 
 
Il Programma FIT 55 si focalizza su alcuni aspetti relativamente innovativi come: 

• Revisione del sistema comunitario di scambio di quote di emissione (EU ETS) 

• Revisione del Regolamento su Uso del suolo, cambio di destinazione d'uso del suolo 
e Silvicoltura (LULUCF)                    

• Nuovo Meccanismo di aggiustamento del confine del carbonio 

• Revisione della Direttiva sulla Tassazione dell’Energia 

• Etc. etc. 
 

 
Durante la riunione oltre a definire le priorità sui singoli argomenti si dovrà definire come 
svilupparli all’ interno del Gruppo di Lavoro, come divulgarli attraverso la continua alimentazione 
di articoli. 
Si possono creare  anche le condizioni di un maggiore coinvolgimento dei Dirigenti in attività sia 
attraverso la costituzione di gruppi di lavoro che possono anche operare con modalità remota, 
coinvolgendo anche altre istituzioni. 
 


