
CONVEGNO

Dal Friuli Venezia Giulia agli scenari globali

comunicare il
cambiamento

climatico

SABATO 3 MARZO 2018
Grado, Auditorium Biagio Marin,

ore 9.30-18.00



MATTINA 9.30-13.00
Il Friuli Venezia Giulia alla sfida del clima

Cambiamenti climatici: 
una sfida del XXI secolo

Evidenze, prospettive, casi studio di possibili 
impatti dei cambiamenti climatici in FVG

Filippo Giorgi 
Climatologo, direttore della Sezione Fisica della 
Terra presso il Centro Internazionale di Fisica 
Teorica "Abdus Salam" di Trieste

Luca Marchesi 
Direttore dell’ARPA FVG

Premiazione degli studenti vincitori del concorso: "Comunicare il cambiamento climatico" 

Le comunità vegetali del Friuli Venezia Giulia 
alla sfida del cambiamento climatico

Le specie aliene nei nostri mari: effetto 
del surriscaldamento globale?

Il destino delle coste adriatiche tra 
subsidenza, erosione, innalzamento del 
livello del mare

Clima e oceani: 
dall'Adriatico all'Atlantico 

Giovanni Bacaro
Professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze della Vita e coordinatore del corso di 
Laurea Magistrale in Ecologia dei Cambiamenti 
Globali dell'Università di Trieste

Paola Del Negro
Direttore della Sezione di Ricerca Oceanografica 
presso l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale a Trieste

Giorgio Fontolan
Professore associato presso il Dipartimento di 
Matematica e Geoscienze  dell’Università di 
Trieste, dove insegna Morfodinamica costiera e 
Sedimentologia applicata

Sandro Carniel
Oceanografo, Primo Ricercatore presso l'Istituto 
di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Venezia. E’ autore di Oceani, il futuro 
scritto nell'acqua, Hoepli, 2017



NELLA PAUSA 
proiezione dei video realizzati nell'ambito del progetto di 

Legambiente FVG
Comunicare il cambiamento climatico

POMERIGGIO 15.00-18.00
Scenari globali

Bruno Arpaia
Romanziere, giornalista, consulente editoriale e 
traduttore di letteratura spagnola e latinoameri-
cana, per Guanda ha pubblicato il primo libro di 
climate fiction in Italia: Qualcosa, là fuori, 2016

Pietro Greco 
Giornalista e divulgatore scientifico presso il 
Centro Studi di Città della Scienza di Napoli

Grammenos Mastrojeni 
Diplomatico italiano, da dicembre presiede 
l’alleanza globale delle montagne Mountain 
Partnership, presso la FAO, ed è autore di Effetto 
serra, effetto guerra, Chiarelettere, 2017

Gianni Silvestrini 
Direttore scientifico del Kyoto Club e di 
QualEnergia

Sandro Cargnelutti
Presidente di Legambiente FVG

Raccontare il cambiamento climatico

L’ambiente globale

Effetto serra effetto guerra

Verso le rinnovabili

Per una buona comunicazione del 
cambiamento climatico: i risultati del 
progetto di Legambiente FVG



Progetto di 
Legambiente FVG

con il sostegno della 
Regione FVG

in collaborazione con il 
Comune di Grado

e con l'Università di Lubiana, i Comuni di 
Gradisca d'Isonzo, Mereto di Tomba, 
Rivignano Teor, San Dorligo della Valle, San 
Vito al Tagliamento e di Udine, la Scuola 
secondaria di I grado Caprin di Trieste, 
l'Istituto statale Magrini Marchetti di Gemona 
del Friuli, l'Istituto Paolino d'Aquileia di 
Cividale, l'Agenzia per l'Energia del Friuli 
Venezia Giulia e Time for Africa.
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ci trovate anche sui social network
cercando Comunicare il cambiamento climatico o Legambiente FVG

ingresso libero fino a esaurimento posti
info: giulia.paron@legambientefvg.it

www.legambientefvg.it


