
 

 

 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

 

 

 

ORGANIZZANO IL WORKSHOP 

“INQUINAMENTO DELL’ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

COMUNICARE INFORMATI” 

Presso Sala La Verticale – Stazione Pavillon delle 

Funivie Monte Bianco 

 

 

I media sono fondamentali nella costruzione di un’opinione pubblica consapevole e matura. Nel campo ambientale, 
più che in altri settori, l’informazione deve essere sostenuta da contenuti scientifici rigorosi e corretti, evitando la 
diffusione di notizie imprecise e fuorvianti.  
Questo workshop nasce dalla consapevolezza che anche in campo ambientale “la notizia” è un prodotto da vendere. 
Se però viene messa a disposizione dei cittadini nel modo e nel momento giusto, può costituire un prezioso mezzo di 
formazione e orientamento su tematiche complesse, che sempre più richiedono un approccio scientificamente 
solido.  
Lo sforzo di unire le conoscenze e le informazioni, ottenute dagli esperti di ambiente, alla capacità divulgativa dei 
professionisti dell’informazione si propone di avviare una sinergia virtuosa per offrire ai cittadini strumenti efficaci 
per costruirsi una propria conoscenza e coscienza ambientale: essere educati ed informati correttamente su questi 
temi è la condizione essenziale per saper analizzare e valutare in modo critico le diverse notizie, discernere quelle 
errate o false e correggere le storture derivanti da un approccio ideologico o semplicemente emotivo ai temi 
ambientali che, di volta in volta, rischiano di essere ostaggio di interessi lontani dalla reale volontà di tutela e 
valorizzazione dell’ambiente.  

 
                                      da Arpa Valle d’Aosta e dagli Ordini dei Giornalisti delle tre regioni 
italiane facenti parte del territorio ALCOTRA - Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria -   ll’  b    d l p        
CLIMAERA.  
La finalità è quella di illustrare i legami tra qualità dell’aria e cambiamenti climatici e la loro evoluzione 
futura al 2050, come emerge dagli studi effettuati dagli esperti scientifici coinvolti nel progetto. 
Si parlerà inoltre di temi quali la diffusione di false notizie in campo ambientale e la manipolazione delle 
informazioni, fenomeno sempre più dilagante che non è più possibile ignorare.   

 

MODERATORE DEL WORKSHOP: PIERO BIANUCCI 

 28 settembre 2019 



PROGRAMMA 
 

Ore 9.30 Apertura lavori - Briefing iniziale: saluti e Introduzione al workshop 

Moderatore Piero Bianucci - Scrittore e giornalista scientifico 

Manuela Zublena – ARPA VDA - Responsabile sezione aria ed atmosfera  

Tiziano Trevisan - Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Regione Autonoma Valle d’Aosta  
 

Ore 10.00 Come parlare di qualità dell’aria e di cambiamenti climatici: terminologia e nozioni base per 

comunicare in modo efficace e senza errori. 

Qualità dell’aria   Claudia Tarricone – ARPA VDA - sezione Aria e Atmosfera  

Cambiamenti climatici   Edoardo Cremonese – ARPA VDA - sezione Cambiamenti Climatici  
 

Ore 10.45 Quali relazioni tra qualità dell’aria e cambiamenti climatici?    

Tiziana Magri - ARPA VDA - sezione Aria e Atmosfera  
 

Ore 11.00 Che tempo farà e che aria respireremo nelle regioni alpine occidentali nei prossimi anni? 

Stefano Bande – ARPA Piemonte 
 

Ore 11.15 PAUSA CAFFE’ 
 

Ore 11.30 La natura è UNA ma le COSE da studiare sono tante: cause ed effetti  dei cambiamenti climatici 

La sfida della complessità Henri Diémoz – ARPA VDA - sezione Aria ed Atmosfera   

Criosfera ed ecosistemi terrestri   Marta Galvagno - ARPA VDA - sezione Cambiamenti Climatici  
 

Ore 12.15 La risorsa acqua – come garantire il nostro futuro 

Renzino Cosson – L’esperienza di un gestore di un rifugio alpino 
 

Ore 12.30 -  PAUSA PRANZO PRESSO IL RISTORANTE ALPINO – STAZIONE PAVILLON 
 

Ore 13.30 -15.30 doppia possibilità di visita alla quale dare adesione contestualmente all'iscrizione: 

A -  Visita all’impianto Skyway con trasferimento fino alla Stazione di Punta Helbronner  

oppure 

B -  Sopralluogo e visita all’area Colle del Gigante / Colle del Flambeau  
Tale visita comporta il costo di 5 € per l'affitto di ramponi a carico di ogni partecipante. Tutti i trasferimenti e 

assistenza in sicurezza con le Guide Alpine sono a carico dell'organizzazione. E’ p    s a la partecipazione di un 

numero massimo di 18 persone, scelte in ordine cronologico di iscrizione  ll’          .  
 

 

Ore 15.45 Deontologia dell’informazione ambientale. I temi ambientali dalle fake news allo “sciopero” di 

Greta Thunberg contro il riscaldamento globale  

Piero Bianucci - Scrittore e giornalista scientifico 
 

Ore 16.15 Dibattito e conclusioni 
 

Ore 16.30 Fine lavori 

Tutti gli oneri relativi all’organizzazione dell’evento, comprensivi del trasferimento da Courmayeur a 

Punta Helbronner, pranzo e guide alpine sono a carico di ARPA Valle d’Aosta, nell’ambito del progetto 

ALCOTRA-CLIMAERA 
 

E’ prevista l’acquisizione di n. 6 Crediti formativi professionali (CFP) per i partecipanti 


