
        
                                                          

Invita la cittadinanza alla Conferenza pubblica sul tema 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
IMMETTIAMO NELL’ATMOSFERA 140 MIL.NI  DI TONN./ ANNO  DI GAS SERRA CHE CAUSANO UN RAPIDO 

INCREMENTO DEL RISCALDAMENTO GLOBALE E METTONO A RISCHIO L’ECOSISTEMA DEL PIANETA 

Ad oggi la “tecnologia” migliore per estrarre anidride carbonica dall’atmosfera si chiama albero.                                                                                                                                                    
Quali comportamenti virtuosi possiamo praticare per concorrere a mitigare il problema? 

 

Giovedì 05 Dicembre 2019 ore 20,30  
AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURALE DI SAN GIORGIO BIGARELLO (MN)  VIA FRIDA KAHLO 

 

Relatori e temi: 

 Dott. Agronomo Marco Goldoni Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Mantova e   

Federazione Lombardia): Il ruolo dei professionisti tecnici per contrastare i cambiamenti climatici: 
verso Agenda 2030  

 

 Dott. Lorenzo Brilli (CNR- IBE -  Firenze):  
         - Ruolo delle foreste in relazione al cambiamento climatico 

         -  Ruolo delle foreste urbane: punti di forza e criticità   
         -  Prospettive future: manutenzione attiva, ripristino e incentivazione del verde urbano     

 Dott.ssa  Gemma Galeati (Ecopsiché – Bologna ):                                                                                                                          
         Vivere la natura nel quotidiano per rigenerare corpo e mente ; nuovo approccio verso la natura e      
           verso gli alberi per provarne gli effetti benefici e sentirli parte integrante della nostra esistenza  
 

 Dott.ssa Giulia Lucertini  ( IUAV- Venezia ) 

Comportamenti virtuosi: ricerca di nuovi stili di vita e di una nuova mobilità, sia da parte del singolo 
cittadino che da parte delle Amministrazioni, nella consapevolezza che ogni nostra scelta ha un 
impatto sul pianeta e sul lascito alle future generazioni. 

Moderatore 

 Dott. Francesco Dugoni (A.G.I.R.E. Mantova )  

 
Per i Dottori Agronomi e Forestali l’incontro è accreditato di 0,25 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13. Iscrizioni 
obbligatorie online su SIDAF (www.conafonline.it)  

 
Con la collaborazione di:                              Con il Patrocinio di:                   

       

       

CON IL SOSTEGNO DI :        COOP ALLEANZA 3.0 

CON LA  PARTECIPAZIONE  DI  :                             

            
 

http://www.conafonline.it/


 

 

Costituitasi il 31 ottobre 2005, l’Associazione di volontariato “Il Gelso ODV” si è posta come obiettivo 
la difesa dell’ambiente naturale del Comune di San Giorgio di Mantova, lo sviluppo di aree verdi e la 
promozione di attività orientate al miglioramento della qualità della vita, la diffusione della cultura 

ambientale e dello sviluppo sostenibile. 
Chi siamo 

Siamo un gruppo di volontari che dedicano parte del loro tempo libero alla realizzazione degli 
obiettivi comuni, nella convinzione che solo attraverso una continua azione propositiva, di 

formazione e di sensibilizzazione rivolta alle persone, sia possibile la salvaguardia e il miglioramento 
del patrimonio naturale in cui viviamo. 

 

Chi sono i relatori della Conferenza 

 

Dottore Agronomo Marco Goldoni :                                                                                                                               
Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Mantova e Federazione Lombardia 

Dott. Lorenzo Brilli: ha conseguito un dottorato in “Agrometeorologia ed Ecofisiologia dei Sistemi 

Agrari e Forestali”. Attualmente lavora presso il Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR), Istituto di 

Bioeconomia (IBE). I suoi studi si concentrano principalmente sugli scambi energetici e di massa tra 

biosfera e atmosfera, modellistica agronomica e biogenica, e valutazioni sulla qualità dell'aria in ambito 

urbano.  

Dott.ssa Gemma Galeati psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista. Formazione in Ecopsicologia. 

Docente presso l’Istituto Erich Fromm di Bologna. Lavora in ambito privato con bambini, adolescenti, 

adulti, coppie. Conduce gruppi di crescita personale attraverso l’uso di metafore naturali, della 

mindfulness e della wilderness, come strumenti di conoscenza di sè. Collabora con la 

rivista “Naturalmente”. 

     Dott.ssa Giulia Lucertini  : Giulia Lucertini, pianificatrice del territorio ed architetto, PhD in estimo    

       ed economia del territorio (Università degli studi di Padova) e in aide à la decision (Université Paris  
    Dauphine), Dal 2013 diventa assegnista di ricerca post-doc presso l’Università Iuav di Venezia, presso il       
    Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi. Gli attuali interessi di ricerca  
    riguardano la valutazione e la costruzione di progetti e politiche per lo sviluppo urbano e rurale (nella     
    loro interazione e dipendenza), dal punto di vista ambientale della resilienza e dell’adattamento ai   
    cambiamenti climatici.Si occupa di piani e progetti nazionali ed internazionali: linee guida per il piano di 
    adattamento di Mantova; IT/HR standard +: iDEAL; H2020: Urban_Wins; SEE: TERRE; FSE: Opportunità. 

 

Chi è il Moderatore  

Dott. Francesco Dugoni:  

      Laurea in Scienze Agrarie. Dal2006 è Direttore dell’Agenzia per l’energia A.G.I.R .E . (Agenzia per la            
      Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche) cofinanziata dal programma “Energia Intelligente in  
      Europa” dell’Unione Europea. Ha conseguito i titoli di Energy Manager(ENEA) e Certificatore Energetico.  
      Autore, con la giornalista Luisa Doldi, del libro “Rinnovabili: se non ora, quando ” (ed. Ambiente). 
 
 



P e r i n f o r m a z i o n i : A s 

 

 

 

 

 


