
 

 

    
 
 

 
 
 
 

Cambiamenti climatici: Punto di non ritorno  

 
 
 
 
 
 

Con il patrocinio di: 
 

Provincia di BENEVENTO 
Università degli Studi del Sannio 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Benevento 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Benevento 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento 
Ordine dei Geologi della Campania 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Benevento 



 

 

 
 

IL SEMINARIO 

 

Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo. La nostra generazione è la prima a 

sperimentare il rapido aumento della temperatura globale. L’urgenza dell’azione, a seguito degli 

Accordi di Parigi nel novembre 2015, prevede di mantenere l’aumento della temperatura media 

entro 1,5 gradi centigradi, considerando che ad oggi la temperatura media è aumentata di 1,1 gradi 

centigradi ed il tempo è considerato una variabile essenziale e determinante. 

 

Si stanno avvicinando impatti catastrofici. Le emissioni di gas serra stanno aumentando più 

rapidamente del previsto e gli effetti si stanno palesando prima di quanto si potesse supporre solo 

pochi anni fa. Il riscaldamento globale avrà effetti catastrofici come l’innalzamento del livello del 

mare, l’incremento delle ondate di calore e dei periodi di intensa siccità, delle alluvioni, l’aumento 

per numero e intensità delle tempeste e degli uragani. Questi fenomeni avranno un impatto su 

milioni di persone, con effetti ancora maggiori su chi vive nelle zone più vulnerabili e povere del 

mondo, danneggeranno la produzione alimentare minacciando specie di importanza vitale, gli 

habitat e gli ecosistemi. 

Il Seminario si propone di offrire una panoramica sulla risoluzione dell’impatto atmosferico 

promuovendo strategie e percorsi finalizzati all’utilizzo di energie rinnovabili quali solare, eolica e 

quella geotermica. 

Da qui Papa Francesco nella sua seconda enciclica ha affrontato un tema di tipo sociale ed 

ecologico, oltre che di fede: la tutela dell'ambiente e del Creato. Su questi temi di grande attualità, 

la Chiesa viene giustamente considerata la voce più forte ed eloquente in materia, punto di 

riferimento anche dei trattati internazionali e delle conseguenti fonti normative, comunitarie e 

nazionali. Un argomento caro a Bergoglio che più volte si è espresso in materia con grande forza: 

"Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito 

economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: siamo 'custodi' della 

creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente; non lasciamo che 

segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo!". 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

COME PARTECIPARE AL SEMINARIO 
 

Posti disponibili: 120 
 
CREDITI FORMATIVI:  
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini del riconoscimento dei 
crediti formativi professionali per:  

- l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Benevento, ai sensi 
del Regolamento CONAF N° 3/2013; 

- il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Benevento, come da 
Regolamento Geometri; 

- Ordine dei Geologi della Campania. 
 

Seminario aperto anche ai non iscritti agli Ordini (non saranno riconosciuti crediti formativi). 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

- euro 50 intera giornata(lunch e coffee break) per gli iscritti ai vari ordini e i non iscritti 
- euro 30 intera giornata(lunch e coffee break) per gli studenti, dottorandi e borsisti 

 
É possibile optare anche per la mezza giornata (mattina o pomeriggio) contattando la segreteria. 
 
La quota di partecipazione da diritto a: 

- ingresso al seminario 
- coffee break e lunch 
- cartellina, blocco appunti e penna 
- attestato di partecipazione 

 
Termine iscrizione: mercoledì 10 aprile 2019 
 
 
Gli eventi del Seminario si svolgeranno tutti nel centro cittadino, facilmente raggiungibile dalla 
stazione a piedi, e molto vicini gli uni agli altri.  
 
La registrazione dei partecipanti può essere effettuata compilando online l’apposito modulo 
(http://www.gecasas.it/eventi) oppure scaricando la versione stampabile ed inviandola, dopo 
averla compilata, alla segreteria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

08:45 – 09:15 
Registrazione ed accoglienza dei partecipanti 
 

SESSIONE MATTUTINA 
 
09:15 
Saluti e introduzione al seminario 
 

Coordina il seminario 
Dott.ssa Maria Luisa Varricchio 
Agronomo – Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Benevento 

 

Life Cycle Thinking ed educazione ambientale per un cambiamento radicale 
Prof. Giovanni De Feo  
Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN - Università degli Studi di Salerno - Greenopoli.it 

 

Per una terra così fragile, quali azioni responsabili? 

Prof. Alessio Valente 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Unisannio 

 

Proiezione intervista  
Prof. Antonello Pasini 
Istituto sull’Inquinamento Atmosferico - CNR-II A 

 

Cambiamenti climatici: cause ed effetti 
Dott.ssa Marina Baldi  
Istituto di Biometeorologia – CNR IBIMET 

 
11:15 – 11:30 
Coffee Break  
 

L’Enciclica Laudato Si’ per la cura della casa comune 

Prof. Padre Francesco De Feo 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 

 

L'impegno delle istituzioni nel contesto delle azioni di contrasto ai cambiamenti 
climatici 
Avv. Mino Mortaruolo 
Consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania 

 
13.30-14.30 lunch  
 

 
 
 



 

 

 
 

SESSIONE POMERIDIANA 
 
14:30  
 

Effetti dei cambiamenti climatici sulla salute del suolo 
Prof. Antonio Leone  
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - CNR ISAFOM 

 

Un’agricoltura responsabile per mitigare i cambiamenti climatici 
Dott. Gaetano Pascale 
Agronomo già presidente Slow Food 

 

Il ruolo del cambiamento climatico nelle modificazioni geomorfologiche di breve 
termine degli alvei fluviali 
Dott. Paolo Magliulo  
Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) – Università degli Studi del Sannio 

 

Cambiamenti climatici e la corsa alla terra: l’agricoltura che verrà 
Dott. Fabian Capitanio 
Dipartimento di Agraria Portici – Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
18:15 
Conclusioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPONSOR 
 
 

            
 
 
 

I SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 12/04/2019  
 

Tema tecnico: Cambiamenti Climatici e tutela ambientale  
 

SEDE DEL CONVEGNO 
 

Location: “Sala Conferenze” 
Via XXV Luglio –c/o Centro per l’Impiego 

Città di Benevento 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Monica Impronta marketing@gecasas.it 

Cell +39 329 3573955  

Francesca Gerbase segreteria@gecasas.it 

Cell +39 339 7143449 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
GE.CA. SAS Via G. Pasquali, 31/A 82100 Benevento 

Tel Fax +39 0824 045218 

C.F/P.IVA 01 489 160 620 

Orari al pubblico 

lunedì, giovedì, ore 09:00-13:00 
 

Per ulteriori informazioni 
 

www.gecasas.it 
 

mailto:marketing@gecasas.it
mailto:segreteria@gecasas.it


 

 

UFFICIO STAMPA DEL SEMINARIO 
 
 

Simone Razzano ufficiostampa@gecasas.it 

Cell. +39 3931398328 

 
 
 
 

Informativa Privacy 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni: tutti i dati 

personali forniti nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, 

al fine di documentare la partecipazione ad eventi organizzati da Ge. Ca. Sas. Segreteria 

Organizzativa e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e 

soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle 

competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge e saranno utilizzati per l’invio della 

Newsletter periodica che la aggiornerà sugli eventi di suo interesse organizzati da Ge. Ca. Sas. Il 

conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la partecipazione all’evento, in 

difetto Le sarà preclusa la partecipazione. Il Titolare dei dati è Ge. Ca. Sas di Catello Ziccardi Via G. 

Pasquali, 31/A  - 82100 Benevento. A lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 

30/06/2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni. La firma apposta sulla “scheda di 

Iscrizione” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il 

trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate. Per ulteriori 

informazioni potete consultare l’informativa alla pagina: 

http://www.gecasas.it/privacy 

mailto:ufficiostampa@gecasas.it
http://www.gecasas.it/privacy

