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La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e ARPA FVG organizzano un incontro 
a carattere divulgativo per presentare 
il nuovo studio promosso dalla stessa 
Amministrazione regionale sulle evidenze 
locali dei cambiamenti climatici e sui loro 
impatti (DGR n. 1890/2016).

I cambiamenti del clima sono oggi un 
tema prioritario che attraversa scienza, 
società e politica e la consapevolezza 
sociale della questione è molto cresciuta 
negli ultimi anni. L’Italia nel 2015 ha 
predisposto la Strategia Nazionale di 
Adattamento ai Cambiamenti Climatici e 
sta ora perfezionando il Piano Nazionale di 
Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

Ogni regione ha però specifiche 
vulnerabilità, subisce diversamente 
gli impatti dei cambiamenti del clima 
e può diversamente trarre vantaggio 
dalle opportunità che questi possono 
offrire. Ne consegue che le strategie e le 
opzioni di adattamento devono essere 
contestualizzate e riferite a specifici 
scenari climatici regionali.

Coerentemente con queste premesse, la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
ha intrapreso il proprio percorso verso una 
Strategia Regionale di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici, affidando ad ARPA 
FVG (con DGR n. 1890/2016) lo studio che 
viene presentato in questo incontro, svolto 
in collaborazione con la Direzione centrale 
ambiente ed energia della Regione, le 
Università degli Studi di Udine e di Trieste 
e ICTP, OGS, CNR-ISMAR. 

Lo studio raccoglie le principali conoscenze 
finora prodotte sui cambiamenti climatici 
già evidenziatisi in Friuli Venezia Giulia, 
su alcuni loro impatti locali e, per la prima 
volta, le proiezioni climatiche future 
specifiche per la nostra regione.  

Questo incontro pubblico è rivolto a 
tutti i cittadini, agli studenti delle scuole 
superiori, ai tecnici del settore e in 
generale a tutti i soggetti del territorio 
interessati: gli autori dello studio regionale 
illustreranno i principali risultati del lavoro 
svolto nel 2017. 



9.30-10.00
REGISTRAZIONE DEI 
PARTECIPANTI

10.00- 10.15 
APERTURA LAVORI E SALUTI 
ISTITUZIONALI
Sara Vito Assessore regionale 
all’ambiente e all’energia
Luca Marchesi 
Direttore Generale ARPA FVG

10.15- 10.30 
IL NUOVO STUDIO 
REGIONALE SUI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
I LORO IMPATTI IN FVG
Federica Flapp ARPA FVG – Osmer
Stefano Micheletti ARPA FVG

10.30-11.30 
COME CAMBIA E COME 
CAMBIERÀ IL CLIMA IN FVG
Andrea Cicogna ARPA FVG - OSMER 
I dati raccontano il clima di ieri e di oggi
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Filippo Giorgi International Centre for 
Theoretical Physics (ICTP)
Come sarà il nostro clima di domani? 
Proiezioni al 2050 e al 2100
Fabio Raicich CNR – ISMAR, UOS di Trieste
L’innalzamento del mare Adriatico

11.30-11.45 pausa 

11.45-12.35
EFFETTI DEI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI IN FVG: ALCUNI 
ESEMPI
Daniela Iervolino, Paolo Olivo 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 
Direzione centrale ambiente ed energia, 
servizio gestione risorse idriche
Quanta acqua sarà disponibile nel 
nostro territorio?
Andrea Cicogna ARPA FVG - OSMER e 
Valentina Gallina International Centre for 
Theoretical Physics (ICTP)
Piogge alluvionali: saranno più 
frequenti?

Iscrizioni individuali 
Per partecipare all’evento è consigliabile iscriversi in 
anticipo compilando l’apposito modulo su: 
http://iscrizioni.clima.fvg.it
Iscrizioni scuole / gruppi 
Per iscrivere scuole o gruppi è necessario inviare 
un’email a  
cambi@clima.fvg.it specificando nome 
dell’istituzione scolastica, quali classi 
parteciperanno, numero di alunni e di insegnanti 
accompagnatori (o nome del gruppo e numero 
partecipanti).

L’accesso in sala è consentito fino ad 
esaurimento posti disponibili

Informazioni
cambi@clima.fvg.it

10 MARZO 2018 
ore 9.30 – 13.00
Auditorium della Regione, 
Gorizia, via Roma 26 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
www.regione.fvg.it
https://www.instagram.com/regionefvg/
www.facebook.com/regione.fvg.it/
https://twitter.com/regioneFVGit

ARPA FVG
www.arpa.fvg.it
https://twitter.com/arpafvg 

ARPA FVG - METEO
www.meteo.fvg.it
https://www.facebook.com/meteo.fvg
https://twitter.com/meteo_fvg
https://www.youtube.com/c/meteofvgitosmer 
https://vimeo.com/meteofvg 

Cosimo Solidoro Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 
(OGS) 
L’ecosistema marino del golfo di Trieste
Giovanni Bacaro Università degli Studi di 
Trieste 
Biodiversità ed ecosistemi terrestri
Alessandro Peressotti, Lucia Piani 
Università degli Studi di Udine
Agricoltura e produzioni alimentari

12.35-13.00 
DIALOGO CON IL PUBBLICO 
E CONCLUSIONI
Confronto aperto a domande e interventi 
di tutti i presenti


