
  

Programma seminario pubbl ico  

Le ricadute dei Cambiamenti Climatici sul 

parmense alla luce del 6° Rapporto IPCC 2022 
 

Lunedì 16 maggio 2022, il pubblico interessato e gli stakeholder sono invitati a un seminario in 
presenza presso l’auditorium Sant’Elisabetta campus Università di Parma e a distanza su Zoom. Partendo 
dalle anticipazioni sul contenuto finale del 6° rapporto (AR6) IPCC sul Cambiamento Climatico saranno 
illustrati in termini semplici e concreti gli impatti sul nostro territorio del clima sempre più caldo ed estremo. 

Gli organizzatori, Università di Parma, Arpae Emilia Romagna, Centro Etica Ambientale (CEA) e Consorzio 
Forestale Kilometroverde Parma si sono coordinati per fare un aggiornamento sulle ricadute negative dei 
Cambiamenti Climatici su società e economia locale. Nel decennio in corso anche alla nostra comunità sarà 
richiesto un particolare impegno per la mitigazione tramite l’abbattimento dei gas serra e per l’adattamento.  

17:00 Apertura 

Corrado Clini - CEA Parma, già ministro dell’ambiente 
Il Cambiamento Climatico: una sfida globale sempre più impegnativa nonostante le illusioni della de-
globalizzazione e del ritorno al secolo delle fonti fossili 

Giuseppe Ricciardi - Arpae Servizio Idrologia 
Effetti del Cambiamento Climatico sull’andamento delle temperature delle precipitazioni e delle 
portate nel bacino del Po 

Valentina Pavan - Osservatorio Clima Arpae Servizio IdroMeteoClima 
Andamento degli indicatori climatici nell'ultimo sessantennio in Emilia-Romagna  

Cinzia Alessandrini - Osservatorio Clima Arpae Servizio IdroMeteoClima 
Agricoltura e Cambiamento Climatico: misure di mitigazione e adattamento 

Paolo Fantini e Giovanni Tedeschi - Osservatorio Meteorologico Università e CEA Parma 
Andamento storico e tendenza recente degli indicatori del clima urbano di Parma 

Patrizia Rota, Barbara Caselli e Michele Zazzi - CEA Parma e DIA Università di Parma  
Studi sul rischio da isola di calore e sulla desigillazione dello spazio pubblico per l’adattamento della 
città di Parma 

Antonio Mortali - Consorzio Forestale Kilometroverde Parma 
Forestazione urbana e periurbana nel parmense: mitigazione o adattamento? 

18:45 Chiusura 

ISCRIZIONE LIBERA obbligatoria, per partecipare in presenza e ricevere link partecipazione a distanza 

  Mail a  cea@centroeticambientale.org  con nome*, cognome*, organismo d’appartenenza 

PARTECIPAZIONE IN DIRETTA STREAMING 
  Sito CEA - YouTube CEA  https://www.youtube.com/channel/UC1PwVI8unSvYp7YQylciY7Q 

AGGIORNAMENTI E INFORMAZIONI 
  https://www.centroeticambientale.org  Tel 0521 380516  Email segreteria@centroeticambientale.org 
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