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“Possiamo scegliere quello che vogliamo seminare,
ma siamo obbligati a mietere quello che abbiamo piantato” 

(proverbio cinese)

Che la temperatura della biosfera stia aumentando e di conseguenza 
il clima stia cambiando è ormai un fatto unanimemente riconosciuto ed 
ineludibile; la comunità internazionale del settore sottolinea coralmente 
la responsabilità degli esseri umani su tale fenomeno.

Esistono differenti stime sugli effetti a lungo termine e sui termini e 
le scadenze. Ma ormai nessuno si sognerebbe di dubitare che questi 
cambiamenti vi siano, che avranno un significativo impatto sul nostro 
futuro e che l’attività umana contribuisca a causarli.

Questa consapevolezza implica delle scelte: politiche innanzitutto, 
tecnologiche, di stile di vita; ciò che non è assolutamente possibile è non 
scegliere, non fosse altro perché la non scelta è in realtà la scelta di 
soggiacere a quelle altrui.

Qualsiasi decisione dovrebbe basarsi su una corretta informazione: 
quali scenari possiamo aspettarci? Quali costi dovremo affrontare?  Quali 
possibilità abbiamo a disposizione?

Il ciclo di conferenze di questo inverno  si pone appunto l’obiettivo di 
aumentare l’informazione disponibile basandola sulla ricerca scientifica.

Spazieremo dalle cause agli effetti, dalle ricadute ambientali a 
quelle antropologiche e sociali,  dalle politiche messe in atto alle alterna-
tive di sviluppo possibili ed ai loro costi.

L’intento non è quello  di forzare una scelta, ma di offrire a ciascuno 
delle basi che aiutino a compierla.

Un ringraziamento particolare, per la supervisione scientifica,
al prof. Dino Zardi, ordinario di Fisica dell'Atmosfera all'Università di Trento.
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   Venerdì 22 Novembre 2019
DANIELE       Consulente 
PERNIGOTTI ambientale

SERGIO
RENIER Cantante 

Musica e pedali contro
il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico, tra scienza, politica… musica e pedali.
Un duo inedito, chitarra e narratore, attraverso la musica e la parola 
cercherà di “illuminarci” su come sta cambiando il clima della nostra 
terra e sull’urgenza di invertire la rotta.  

DANIELE PERNIGOTTI è consulente ambientale con focus particolare sul 
cambiamento climatico. Rappresenta l’Italia in diversi tavoli internazio-
nali, tra cui quello ISO dove ha coordinato lo sviluppo dello standard ISO 
14067 sulla Carbon Footprint di prodotto. Coordinatore del gruppo di 
lavoro UNI sul cambiamento climatico e Vicepresidente della Commis-
sione Ambiente. È supporto tecnico di Accredia, ente di accreditamento 
italiano, sugli stessi temi; collabora anche con gli Enti di accreditamento 
degli USA e olandese. Ha svolto attività di giornalista free-lance, 
collaborando con testate giornalistiche nazionali e seguendo in prima 
persona i negoziati internazionali dell’UNFCCC. Autore di diversi volumi 
in materia tra cui il libro per ragazzi Il clima (Giunti Junior) e Con l’acqua 
alla gola (Giunti Editore).

SERGIO RENIER, cantante da sempre sensibile a tematiche di stampo 
ambientalista ed attivo in quanto cittadino in difesa del territorio veneto 
minacciato costantemente da ogni sorta di speculazione. Negli anni ’90 
frontman del gruppo rock Moofloni, quindi solista del Venice Gospel 
Ensemble diretto dal Maestro Luca Pitteri con il quale si è esibito in 
numerosi concerti sul territorio nazionale. Ha partecipato ad innumere-
voli trasmissioni televisive accompagnando in veste di corista artisti di 
primaria importanza quali solo per citarne alcuni, Michael Bublè, Andrea 
Bocelli e Brian May. Dal 2016 suona con i “Disincanto", continuando a 
credere nell’importanza dell’essere artisti a servizio dell’ambiente, della 
cultura e del sociale, soprattutto quando si parla del proprio territorio. 



   Venerdì 06 Dicembre 2019
FABIO PRANOVI
Professore Associato in Ecologia
Università Ca’ Foscari di Venezia 

Insostenibili.
Umani e sostenibilità: 
sfida impossibile?

Breve revisione in chiave ecologico-antropologica dell'attuale crisi di 
sostenibilità che il Pianeta sta sperimentando e delle possibili vie per un 
reale cambiamento di paradigma. Per decidere dove andare abbiamo 
bisogno di capire dove siamo e dotarci di strumenti utili al cammino. 
L'enciclica Laudato sì e l'Agenda 2030 offrono spunti interessanti e 
rappresentano, a diverso titolo, due elementi chiave alla base dell'ormai 
irrevocabile processo di trasformazione cui è chiamata la nostra società. 
Le evidenze scientifiche sono ormai assolutamente abbondanti e convin-
centi, non possiamo più ignorarle o, peggio, tacciarle di non-verità. 
Inoltre, ragionando per assurdo, anche non fossero del tutto vere le 
previsioni catastrofiche, rimane il fatto che l'umanità è avviata, evoluti-
vamente parlando, sulla via dell'estinzione; cambiare le modalità di 
presenza della nostra specie su questo Pianeta è necessario, non solo 
per assicurare la sopravvivenza, ma la conservazione stessa a livello di 
specie.

FABIO PRANOVI, Professore Associato in Ecologia, presso il Dipartimento 
di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia; i principali interessi di ricerca sono nell’ambito 
dell’applicazione dell’approccio ecosistemico allo sfruttamento delle 
risorse rinnovabili in ambiente marino ed i possibili effetti dei cambia-
menti climatici sulla struttura ed il funzionamento degli ecosistemi 
costieri. È delegato del rettore per la sostenibilità presso Ca’ Foscari; dal 
2015 al 2018 è stato Presidente del Comitato di coordinamento della 
Rete italiana delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS). È autore 
di circa 120 articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.



   Venerdì 20 Dicembre 2019
CARLO BARBANTE
Prof. Ordinario Università Ca’ Foscari Venezia
Ricercatore Ass. Istituto di Scienze Polari CNR 

È troppo tardi per i 2°C ?
Dall'accordo di Parigi
al clima di domani

Viviamo in un mondo in grande evoluzione, ma quello che ci preoccupa 
maggiormente è la straordinari rapidità con cui si sta modificando il 
clima del pianeta. Mai negli ultimi diecimila anni la Terra ha sperimenta-
to delle variazioni così repentine nella temperatura. E’ ormai acclarato 
che l’aumento delle temperature medie è dovuto alla emissione in 
atmosfera dei cosiddetti gas clima alteranti, quali ad esempio il biossido 
di carbonio (CO2). Le emissioni di CO2 sono aumentate negli ultimi decen-
ni ad un ritmo del + 2% all’anno, portando le concentrazioni in atmosfera 
a oltre 415 parti per milione. Dobbiamo andare indietro nel tempo almeno 
5 milioni di anni prima di trovare delle concentrazioni così elevate. Per 
poter stabilizzare la temperatura media del pianeta entro il 2 °C è quindi 
indispensabile una drastica e pressoché immediata riduzione delle 
emissioni.  

CARLO BARBANTE è Professore Ordinario all’Università di Venezia dove 
si occupa da anni di ricostruzioni climatiche ed ambientali e dello svilup-
po di metodologie analitiche innovative in campo ambientale e biologi-
co. E’ ricercatore associato dell'Istituto di Scienze Polari del CNR. Ha 
partecipato a numerose spedizioni e campagne di prelievo in aree polari 
e nelle Alpi ed è coordinatore di progetti di ricerca nazionali ed interna-
zionali, nonché autore di oltre 250 pubblicazioni in riviste scientifiche ad 
alto impatto. Docente di Earth’s Climate alla Ca’Foscari Harvard Summer 
School ha recentemente acquisito un prestigioso Advanced Grant 
dell’European Research Council per lo studio dell’impatto antropico sul 
clima in epoca pre-industriale. È stato professore distaccato presso 
l’Accademia Nazionale dei Lincei dal 2012 al 2014 ed è membro eletto 
dell’Accademia delle Scienze detta dei XL e dell’Istituto Veneto di 
Scienze Lettere ed Arti. 



   Venerdì 10 Gennaio 2020
MARCO MARANI
Professore di Idrologia
Università di Padova 

Eventi estremi
di oggi e di domani:
piogge, mareggiate e uragani

Il cambiamento climatico è causato dall’uomo. In questo intervento 
illustrerò le evidenze del cambiamento climatico antropogenico, le sue 
conseguenze economiche e sociali e alcuni scenari futuri. In particolare, 
porterò alcuni esempi legati alla mia ricerca che mostrano come gli 
eventi estremi di piogge e mareggiate e gli uragani estremi siano 
cambiati nel corso dell’ultimo secolo e come potranno cambiare in 
futuro.

MARCO MARANI è Professore di Idrologia presso l’Università di Padova. 
Nel periodo 2011-2016 è stato Professore di Eco-idrologia presso la 
Duke University negli Stati Uniti. Membro dell’Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti di Venezia e dell’Accademia Galileiana di Padova. Si 
occupa di scienza e ingegneria delle acque e di idrologia. In particolare 
di evoluzione di ambienti costieri, di precipitazioni, di piene e siccità in 
un clima che cambia. E’ autore di più di 100 articoli su riviste scientifi-
che internazionali.



   Venerdì 07 Febbraio 2020
ARTURO LORENZONI
Professore di Economia dell’Energia
Università di Padova 

La transizione 
verso un sistema
energetico sostenibile

 La necessità di far fronte al cambiamento climatico in atto impone una 
rapida decarbonizzazione del sistema energetico, nelle sue componenti 
relative alla produzione elettrica, dei trasporti, dell'industria e degli 
edifici. Un percorso ben identificato sul piano tecnologico, ma di difficile 
attuazione sul piano economico per la forte inerzia del sistema al 
cambiamento. Si vuole inquadrare il tema nell’ambito degli impegni 
internazionali e delle politiche locali, consapevoli che è necessaria 
un’azione decisa ad ogni livello decisionale. Si porteranno dei casi 
concreti di misure efficaci sia sul piano tecnico che economico, per 
mostrare che vi è una nuova economia con forti ricadute locali, diversa 
da quella basata sui combustibili fossili, ma di grande interesse per il 
sistema economico italiano.

ARTURO LORENZONI è professore di Economia dell’Energia ed Electricity 
Market Economics alla Scuola di Ingegneria Industriale dell’Università di 
Padova. Ingegnere elettrotecnico (1991), Dottore di Ricerca in Energeti-
ca (1995), nel 1992 ha conseguito il Master in Economia dell'Energia e 
dell'Ambiente presso la Scuola Superiore Enrico Mattei E.N.I. e nel 1993 
– 1994 è stato "Study fellow" alla University of Sussex a Brighton. I suoi 
interessi scientifici vanno dall’economia applicata al settore 
dell’energia, alla regolamentazione del settore, allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia e dell’efficienza energetica. Dal 1993 al 2017 ha 
collaborato con l'Istituto di Economia e Politica dell’Energia e 
dell’Ambiente (IEFE) dell'Università Bocconi di Milano; nel 2008 ha 
fondato con alcuni soci lo spin off universitario Galileia per offrire consu-
lenza nel settore dell’energia. Dal 2017 è vicesindaco di Padova. 



   Venerdì 21 Febbraio 2020
GIANPIERO
DALLA ZUANNA
Professore di Demografia
Università di Padova 

Perché non è esplosa
la bomba demografica?

Negli ultimi decenni del Novecento molti scienziati pensavano che 
l'aumento della popolazione sarebbe stato irrefrenabile, molto superiore 
all'incremento delle risorse disponibili. In realtà ciò non si è verificato e 
negli ultimi anni dovunque, anche nell'Africa Sub-Sahariana, la popola-
zione cresce meno rapidamente o - addirittura - diminuisce. Il problema 
di sostenibilità quindi non è tanto un  problema demografico, quanto di 
modelli di sviluppo, di meccanismi di produzione dell'energia, di gestione 
delle risorse idriche. 

GIANPIERO DALLA ZUANNA è professore di Demografia all'Università di 
Padova. Ha pubblicato articoli nelle maggiori riviste internazionali di 
demografia. I suoi attuali interessi di ricerca sono i movimenti migratori 
da e verso i paesi ricchi, il comportamento sessuale e riproduttivo in 
Europa, la popolazione nel medioevo europeo. Nel periodo 2008-12 è 
stato Preside di Scienze Statistiche, dal 2013 al 2018 Senatore della 
Repubblica.



   Venerdì 28 Febbraio 2020
RICCARDO VALENTINI
Ricercatore Università della Tuscia,
Coordinatore e coautore
Intergovernmental Panel on Climate Change 

Cambiamenti climatici 
e il nuovo rapporto
Uomo - Natura - Agricoltura

I crescenti problemi legati al climate change, aumento della popolazione e mancanza di 
risorse sufficienti per tutti sono elementi decisivi per una crisi sistemica che potrebbe 
riscrivere il corso della nostra civiltà. Negli ultimi 50 anni gli uomini hanno cambiato gli 
ecosistemi più che in qualunque altro periodo della loro storia, determinando una perdita 
irreversibile di molte loro funzioni. Più terra è stata convertita in agricoltura, a spese del 
capitale naturale del Pianeta, ma dal 1960 ad oggi abbiamo ridotto la quantità di terra agricola 
pro capite, non riuscendo a tenere testa a incremento demografico e cambiamenti di stile 
alimentare. Dal 1960 si è quadruplicata la raccolta dell’acqua e se ne è raddoppiato il 
consumo. La trasformazione antropica degli ecosistemi mette a rischio la loro capacità di 
fornire servizi importanti per la nostra vita. Solo il 46% della CO2 emessa rimane in atmosfera, 
il 28% è riassorbito dagli ecosistemi terrestri (in particolare foreste), il 26% dagli oceani: senza 
questo contributo ci ritroveremo un Pianeta sempre più caldo. La biodiversità, la fertilità dei 
suoli, la protezione idrogeologica, la qualità dell’aria sono assicurati dagli ecosistemi: la loro 
integrità è fondamentale per continuare a svolgere queste funzioni. Nel 2050 l’80 % della 
popolazione vivrà in grandi metropoli, dove si registrano tre grandi paradossi alimentari: 
aumento della obesità e mortalità per eccesso di cibo, spreco del 35% della produzione 
alimentare, consumo di suolo che ha ridotto del 50% la terra agricola dal 1960 ad oggi. Le aree 
urbane saranno quelle con la maggiore attenzione per le future politiche ambientali per il 
contenimento delle emissioni di gas serra, per la sicurezza alimentare e l’accesso al cibo. 
Nuove forme di agricoltura, innovazione tecnologica e la riconnessione della produzione 
primaria con il settore alimentare sono le basi per un nuovo paradigma dell’agricoltura che 
guarda al futuro del Pianeta.

RICCARDO VALENTINI, laureato in Fisica presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 
nel 1987 è diventato ricercatore presso l’Università della Tuscia, nella Facoltà di 
Agricoltura continuando a lavorare sulle interazioni tra piante e clima. E’ stato uno 
dei pionieri delle misurazioni di flusso di carbonio terrestre e ha coordinato una rete 
globale di più di 600 punti di misura localizzati in diversi ecosistemi in tutti i 
continenti. E’ stato  Autore Principale e coordinatore nel 3° IPCC (Gruppo Intergo-
vernativo sul Cambiamento Climatico) e del 5° Report sugli Impatti e Adattamenti 
Climatici; è Autore Principale del Rapporto Speciale IPCC su Cambiamento Climati-
co ed Uso dei Terreni.  E’ stato insignito di premi internazionali per la sua attività 
nelle Scienze Ecologiche (nel 2006 e 2015)  e nella Fisica e le Scienze Naturali (nel 
2018). Gli è stata conferita la Laurea Honoris Causa presso la Facoltà Universitaria 
di Scienze Agronomiche di Gembloux, Belgio (2006), presso l’Università di Agricol-
tura dell’Accademia Timiryazev, Mosca, Russia (2015), presso il “Politecnico 
Georgiano” Tblisi, Georgia (2018). La sua attività di ricerca più recente è rivolta allo 
sviluppo di nuove tecnologie e di analisi di Big Data per il monitoraggio e la 
previsione degli impatti dei cambiamenti climatic sull’ecosistema, in particolare 
sugli alberi delle foreste. Ha inventato il sensore TreeTalker per capire e quantifica-
re le risposte dei parametri fisiologici degli alberi alle situazioni climatiche estreme  
e per il monitoraggio precoce del declino degli alberi.



   Venerdì 13 Marzo 2020
PAOLA MERCOGLIANO
Fondazione Centro Euro Mediterraneo
sui Cambiamenti Climatici 

Scenari di cambiamento climatico
e strumenti per la valutazione
degli impatti a scala locale

L’intervento avrà lo scopo di spiegare come è possibile sviluppare degli 
scenari climatici alla scala locale, ovvero di presentare i metodi sviluppa-
ti dalla comunità scientifica e in particolare dalla Fondazione CMCC in 
tale ambito. Saranno poi mostrate alcuni risultati estratti da questi 
scenari sull’area Italiana. I dati prodotti da tali scenari sono particolar-
mente importanti perché permettono di valutare non solo come cambierà 
mediamente il clima su scala locale ma anche le caratteristiche degli 
eventi intensi in frequenza e/o intensità. La possibilità di effettuare 
scenari di queste specifici campi atmosferici è fondamentale per poter 
comprendere, infine, gli impatti del cambiamento climatico, che interes-
sano moltissimi settori economici e sociali. Saranno, infine, presentate 
alcune esempi di applicazioni riguardanti la valutazione degli impatti del 
cambiamento climatico atteso su scala locale. 

PAOLA MERCOGLIANO è laureata in Fisica (indirizzo geofisica) con 
master post laurea in fluidodinamica computazionale. Previsore meteo. 
Ricercatrice da oltre 14 anni nel campo della meteorologia, climatologia 
ed impatti dei cambiamenti climatici. Responsabile del laboratorio di 
meteorologia del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) e della 
Divisione REMHI (modelli regionali ed impatti geo-idrologici) della 
Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici 
(CMCC). Membro del consorzio europeo COSMO, per lo sviluppo del 
modello COSMO LM per le previsioni del tempo e del consorzio COSMO 
CLM per lo sviluppo del modello climatologico regionale COSMO CLM. 
Da quest’ultimo modello sono stati sviluppati scenari climatici sull’Italia 
utilizzati in molteplici pubblicazioni e discussi su giornali e televisioni 
italiani che hanno permesso studi di valutazione degli impatti dovuti al 
cambiamento climatico. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, 
collabora a diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali.



   Venerdì 20 Marzo 2020
EMANUELE CONFORTIN
Giornalista 
e fotogiornalista indipendente 

Kinnaur Himalaya,
al confine 
tra ordine e caos

Kinnaur Himalaya, al confine tra ordine e caos è il portato di sei mesi di 
lavoro sul campo, condotti da Emanuele Confortin, giornalista e fotogior-
nalista indipendente. Siamo in Kinnaur, distretto tribale dell’Himalaya 
Indiano posto sul delicato confine indo-cinese. L’indagine si svolge tra i 
Kinnaura, gruppo tribale minacciato nella sua integrità dal cambiamento 
climatico, dalla militarizzazione ai confini e dalle seduzioni di una delle 
più vivaci economie del pianeta. Il progetto, realizzato durante sei mesi 
di presenza sul campo, unisce indagine etnografica, analisi geopolitica 
e reportage. Lo scopo dell’autore è stato cogliere il polso di una civiltà 
himalayana di antiche origini, capace di assorbire pratiche sciamaniche 
e culti animisti legati alle forze ancestrali della natura, ma oggi di fronte 
a uno spartiacque epocale, il cui centro prende nomi quali modernità, 
sviluppo e globalizzazione.

EMANUELE CONFORTIN è giornalista e fotogiornalista indipendente. 
Tratta in prevalenza di aree di crisi, di migrazioni, di cambiamento 
climatico e di minoranze ai margini della società moderna. Predilige 
l’indagine diretta con lunghe permanenze sul campo, intrecciata 
all’analisi geopolitica dei contesti in cui opera: Il suo contesto ideale è l’ 
India, il Pakistan e l’Asia Meridionale, area di cui si occupa dal 1998. A 
partire dal 2008 si dedica con continuità all’indagine delle dinamiche 
migratorie dall’Asia al Mediterraneo: il lavoro è raccolto nel libro Dentro 
l’esodo, migranti sulla via europea (Antigaedizioni 2017). Tra marzo 
2017 e gennaio 2018 lavora in Iraq al progetto Back to Life in Iraq: 
affianca l’artista Matti al-Kanun nel recupero di alcuni dipinti a tema 
cristiano abbandonati nella sua casa presso Mosul. Dopo il recupero 
delle opere, lo segue nella riparazione degli squarci inferti alle tele dai 
jihadisti dello Stato Islamico: Ne esce il documentario Back to Life in Iraq 
e un’esposizione itinerante che unisce gli scritti e le fotografie realizzati 
sul campo alle opere “salvate” dall’artista. Ha svolto attività di ricerca 
nell’Himalaya indiano, concentrandosi sulla figura dei grokch, gli oracoli 
del Kinnaur, distretto tribale situato a ridosso del delicato confine tra 
India e Cina. Nel 2018 è tornato sul campo per condurre la fase finale 
dell’indagine, vivendo nei villaggi del Kinnaur e dello Spiti, tra i 3000 e i 
4530 metri di altitudine, pubblicando il saggio “Kinnaur Himalaya, al 
confine tra ordine e caos”, cui è seguita la pubblicazione di un 
documentario. È co-fondatore e direttore responsabile di Alpinismi.com, 
testata online rivolta al mondo della montagna a 360 gradi. 
www.emanueleconfortin.com.
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