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COMUNICATO STAMPA
La comunità scientifica fa il punto sui cambiamenti climatici

Esperienze e competenze diverse che si parlano per dar vita a un dialogo costruttivo e propositivo sul

tema dei cambiamenti climatici. Oltre 100 presentazioni scientifiche raccolte e discusse alla Conferenza

Annuale della SISC dal titolo “Climate challenges and solutions under the 2°C target”, a Cagliari il 19 e il

20 ottobre. Il welcome message della Prof.ssa Donatella Spano, Presidente SISC, e le lezioni di Andrea

Karpati (Climate-KIC) e di Fiamma Straneo, senior scientist al Woods Hole Oceanographic Institution

(USA).

C’è grande fermento intorno al tema dei cambiament climatci. Il dibatto internazionale è molto vivo, a

testmonianza del fato che si trata di un tema di cruciale importanza per i decisori politci di tuto il mondo.

Nelle ultme due setmane l’atenzione dei media si è concentrata su event di grande portata. Tra quest, per

citare i più rilevant, l’Unione Europea ha ratfcato l’Accordo di Parigi facendo superare la soglia richiesta (55

Paesi che hanno sotoscrito l’accordo e il 55% delle emissioni globali). Pochi giorni dopo, in Ruanda, i

rappresentant di 150 paesi hanno siglato un accordo internazionale per la progressiva riduzione dei gas a

efeto serra utlizzat per la refrigerazione (come aria condizionata e frigoriferi e un intero comparto che

molto contribuisce all’innalzamento della temperatura media globale). 

In questo contesto la SISC – Società Italiana per le Scienze del Clima chiama a raccolta la comunità scientfca

a Cagliari per fare il punto sulle innovazione e le conoscenze prodote dalla ricerca in questo ambito. La

risposta degli scienziat è davvero positva: oltre cento sono presentazioni scientfche raccolte e discusse alla

Conferenza Annuale dal ttolo “Climate challenges and solutons under the 2°C target” che ha preso il via

stamatna presso la Facoltà di Ingegneria e Architetura dell’Università di Cagliari.

La Conferenza è un appuntamento consolidato che da ormai quatro anni, puntualmente, raccoglie soto il

segno della SISC la comunità scientfca ad afrontare la dimensione multdisciplinare dello studio sui

cambiament climatci. Gli argoment spaziano da innovazioni e tecnologie per la gestone delle risorse idriche,

alla presentazione di nuovi modelli per lo studio dei cambiament climatci, dagli scenari economico fnanziari

sui cost del mancato adatamento, agli impat su vari setori come agricoltura, ecosistemi, turismo, e altri

temi che richiedono un approccio transdisciplinare.

“Le ultme due conferenze annuali hanno accentuato la vocazione della SISC a farsi piataforma di

collaborazione e di confronto multdisciplinare tra centri di ricerca che si occupano di cambiament climatci”

– ha sotolineato la Prof. Donatella Spano, presidente della SISC. “Lo scorso anno, alla vigilia della COP di

Parigi che ha prodoto lo storico accordo, la gran parte della comunità scientfca italiana si è riunita per

iniziatva della SISC riuscendo a parlare con una sola voce e producendo un messaggio indirizzato ai decisori
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politci e sotoscrito da numerose società scientfche italiane. Quest’anno, a Cagliari, il programma

scientfco è organizzato con la collaborazione di dieci isttut di ricerca che, da diverse prospetve afrontano

lo studio dei cambiament climatci. Questo è un segno – ha concluso la Prof. Spano – del lavoro fato dalla

SISC in quest anni con l’obietvo di superare le tradizionali barriere che dividono le diverse discipline

scientfche. Lo studio dei cambiament climatci impone che esperienze e competenze diverse si parlino e

diano vita a un dialogo costrutvo e propositvo. Il nostro ruolo sta, tra le altre cose, nel costruire occasioni,

come la conferenza di Cagliari che diano concretezza a queste esigenze.”.

La conferenza si è aperta con i salut della Prof.ssa Spano (Presidente SISC e Assessore alla Difesa

dell’Ambiente della regione Sardegna), Micaela Morelli (Università degli Studi di Cagliari, Proretore alla

Ricerca), Corrado Zoppi (Università degli Studi di Cagliari, Preside Facoltà di Ingegneria e Architetura), Luca

Gabriele Deidda (Università degli Studi di Sassari, Proretore Vicario), Roberto Furesi (Università degli Studi di

Sassari - Diretore Dip.to di Scienze della Natura e del Territorio).

Le due giornate di lavori sono aperte da due lecture tenute da persone di rinomata fama internazionale come

Andrea Karpat che dirige il setore dedicato alle politche climatche nell’ambito di Climate-KIC, il più grande

network europeo che coinvolge imprese private, isttut di ricerca ed ent pubblici, sull’innovazione applicata

ai cambiament climatci, e Fiamma Straneo, il cui lavoro alla statunitense Woods Hole Oceanographic

Insttuton rappresenta uno dei punt più avanzat nello studio degli oceani.

Sito web: htp://sisclima.it/conferenza2016

COSA: “Climate challenges and solutons under the 2°C target” – Conferenza Annuale della Società Italiana 
per le Scienze del Clima
DOVE: Aula Magna – Facoltà Di Ingegneria E Architetura – Via Marengo 2/Piazza d’Armi – Cagliari.
QUANDO: 19 e 20 otobre 2016
Partecipazione scientfca di: Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiament Climatci, 
Università degli Studi di Sassari, CNR-IBIMET– Isttuto di Biometeorologia, CNR-IDPA – Isttuto per la Dinamica
dei Processi Ambientali, CNR-IIA – Isttuto sull’Inquinamento Atmosferico, CNR-ISAC – Isttuto di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima, FEEM – Fondazione ENI Enrico Matei, FLA – Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente, OGS – Isttuto Nazionale di Oceanografa e Geofsica Sperimentale, Politecnico di Milano.

Evento realizzato con il supporto di: 
Fondazione CMCC, Università degli studi di Sassari, Università degli Studi di Cagliari.
Sponsor: Lenovo

Sito web: htp://sisclima.it/conferenza2016
Guarda il programma completo: clicca qui
Scarica la cartella stampa: clicca qui
Info e stampa: Mauro Buonocore – cell. 3337045214 – mauro.buonocore@cmcc.it
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