
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

  
 

 

 

Sede Accademica  

in Palazzo Erbisti,  

via Leoncino 6 – Verona 

 

Settembre >  
Dicembre 2019  
ore 17.00/19.00 

Giovedì 26 settembre 
RISCALDAMENTO GLOBALE ED EFFETTI 
LOCALI 

PAOLO FRONTERO – Fisico dell’atmosfera 

 
Introduzione e saluto 
Claudio Carcereri de Prati, Presidente dell’Accademia 
Albino Barresi, Dirigente UAT VII Verona 
 
Giovedì 3 ottobre 
AMBIENTE E CLIMA 
DINO ZARDI – Università di Trento  
 
Giovedì 10 ottobre 
L’ARIA CHE RESPIRIAMO 
FRANCESCA PREDICATORI – ARPA Veneto  
 
Giovedì 24 ottobre 
SUOLO VERDE 
STEFANO OLIBONI – Gestione Verde Pubblico  
del Comune di Verona 

 
 
Giovedì 7 novembre 
L’ACQUA BASE DELLA VITA 
OTTORINO PIAZZI – ARPA Veneto 
 
Giovedì 21 novembre 
FRONTEGGIARE GLI IMPREVISTI: 
INONDAZIONI E TERREMOTI 
STEFANO GREGOLO – Disaster Manager 
 
Giovedì 5 dicembre 
ECOSOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
DEL TERRITORIO VERONESE 
DANIELE ZANINI – Istituto Marie Curie e  
Curatore dell’Orto Botanico di Novezzina 
 
Giovedì 19 dicembre 
RIFIUTI: PROBLEMA O RISORSA? 
DIEGO TESTI – AMIA 

 

 

 

Tutti gli incontri saranno introdotti e moderati da GALEAZZO SCIARRETTA, Presidente emerito dell’Accademia  
e curatore scientifico della manifestazione 

                           
 



EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

La facilitata accessibilità a beni e servizi seguita al galoppante sviluppo scientifico e tecnologico degli ultimi 
due secoli, ha drasticamente migliorato la qualità e le opportunità di vita per una considerevole parte 
dell’umanità. Possiamo così ora fruire di prodotti alimentari in abbondanza, di ambienti confortevoli, di orari e 
condizioni di lavoro assai meno defatiganti, di agevole mobilità pubblica e privata, di onnipresenti mezzi di 
comunicazione ed accesso all’informazione e di una capillare organizzazione sanitaria: condizioni che hanno 
determinato il raddoppio dell’aspettativa media di vita! 

Il rovescio della medaglia di tali innegabili benefici sono stati un intensivo e spesso incontrollato sfruttamento 
delle risorse del pianeta e la perturbazione di delicati equilibri ambientali: allarmi sempre più preoccupanti si 
sono levati in tal senso, purtroppo non adeguatamente recepiti da molti governi. Da parte sua, l’opinione 
pubblica è disorientata dagli estremi di un superficiale negazionismo da una parte o dall’altra dall’auspicio di un 
improponibile ritorno al passato: sarebbe invece importante che il cittadino fosse correttamente informato, onde 
contribuire fattivamente sia con le proprie scelte personali, sia con gli strumenti democratici a decisioni gravide 
di conseguenze.  

Allo scopo, facendo seguito alla riuscita rassegna “Educazione Energetica” dello scorso anno, l’Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, con il convinto appoggio dell’Ufficio di Ambito Territoriale VII ed il 
supporto di AGSM, organizza per il 2019 un ciclo otto conferenze in materia, tenute da qualificatissimi esperti. 

Aperti a chiunque sia interessato, gli incontri sono principalmente diretti agli insegnanti, istituzionali 
formatori culturali delle nuove generazioni. 

Confidiamo in una numerosa e proficua partecipazione! 

 
GALEAZZO SCIARRETTA 

Presidente Emerito dell’Accademia 
curatore scientifico 

 
 

Percorso aperto ai docenti di ogni ambito disciplinare dei diversi gradi scolastici. 
Iscrizioni tramite mail indicando, nome, cognome, scuola di appartenenza, email. 

La partecipazione gratuita – Si rilascia attestato di partecipazione. 
 
 
Tutti gli incontri si terranno presso la Sede di via Leoncino, 6 – Verona. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 

             
ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE                       
 
Segreteria organizzativa 045/8003668  
accademia@aaslvr.it – www.aaslvr.it            
 

    Con il sostegno di: 

 
 

                                                                                                      Con il patrocinio di: 
 

                                                                                                 

mailto:accademia@aaslvr.it
http://www.aaslvr.it/

