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Gli effetti dei cambiamenti climatici sono visibili ovunque, rendendo 
sempre più evidente l’urgenza di mettere in atto misure per contrastare 
l’inquinamento atmosferico, la perdita della biodiversità, l’esaurimento delle 
risorse naturali e altri fenomeni che segnalano inequivocabilmente i limiti 
dei modelli di sviluppo finora adottati. Tuttavia, la necessità di costruire 
strategie coerenti e condivise, capaci di orientare i soggetti ai diversi livelli 
territoriali verso uno sviluppo più consapevole e sostenibile, rimane una 
sfida aperta, alla quale la comunità politica e accademica internazionale 
sono chiamate a rispondere al più presto.
Il convegno intende fornire un’occasione di riflessione sull’efficacia 
dei programmi rivolti alle imprese e alle città che l’Unione Europea ha 
promosso allo scopo di incentivare la transizione verso la sostenibilità, 
a partire dai risultati della ricerca condotta nell’ambito del progetto 
“Climate policies and governance in the European Union. The experience 
of EU voluntary instruments”, realizzato con il sostegno finanziario del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali nel 
biennio 2017-2018.
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