AL LAVORO
PER UNA GIUSTIZIA
CLIMATICA
Il clima è stato considerato per millenni il frutto esclusivo della volontà divina e interpretato negli ultimi tre secoli come un
dato scientifico oggettivo e totalmente indipendente dall’azione dell’uomo. Di fronte agli effetti accertati e ormai prevedibili
del riscaldamento globale, le condizioni meteorologiche sono invece oggi, incontestabilmente, un sistema che risente anche,
e direttamente, dell’azione umana. Se l’impatto dell’azione umana sul clima è ormai sicuro, tutte le scelte che comportano
variazioni climatiche – siano esse compiute da Stati, da imprese o da semplici cittadini – sono fonte di responsabilità.
La giornata di studio “ClimaLab” mette a confronto studiosi e operatori del diritto dell’ambiente con i soggetti attivi,
individualmente o collettivamente, nel campo delle azioni legali sulle questioni relative al cambiamento climatico
Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9:30 Indirizzi di saluto delle Autorità e dell’Associazione Forte di Bard
Ore 9:45 Sessione mattutina – Contributi scientifici
Introduce e presiede: Marcello Cecchetti, Università di Sassari
Ore 10:15 Roberto Louvin, Università di Trieste Key note speech
Ore 11:00 Massimiliano Montini, Università di Siena Le basi giuridiche internazionali della giustizia climatica
Ore 11:30 Matteo Fermeglia, Post-Doctoral Assistant, Università di Hasselt
Il contenzioso per il clima: promotori, giudici e decisioni per una giustizia utile e necessaria
Ore 12:00 Michele Carducci, Università del Salento
Cecilia Erba, Esperta di sostenibilità e clima e rappresentante Associazione A Sud
Finalità e strategia della Campagna ‘Giudizio Universale’
Ore 12:30 Interventi dal pubblico e dibattito
Ore 13:00 Fine sessione mattutina - Pausa pranzo
Sessione pomeridiana - Testimonianze
Ore 14:15 Sylvie Schmitt, Université de Toulon Une action en justice envers l’Etat: l’Affaire du siècle
Ore 15:00 Giorgio Elter, Ricorrente alla Corte di Giustizia europea contro il Parlamento e il Consiglio europeo
per denunciare l’inadeguatezza delle misure di riduzione delle emissioni climalteranti al 2030
Il Case Armando Ferrão Carvalho et al.
Ore 15:30 Andrea John Déjanaz, Responsabile per la Valle d’Aosta di Friday for Future I giovani protagonisti
della mobilitazione per il clima e l’iniziativa europea Actions on Climate Emergency
Ore 16:00 Interventi dal pubblico e dibattito: dallo spontaneismo all’azione organizzata
Ore 17:30 Conclusione dei lavori da parte di Luca Mercalli, Presidente della Società Meteorologica Italiana e
Direttore della rivista Nimbus
La partecipazione al convegno riconosce, per l’Ordine degli Avvocati,
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in altre materie per la sessione
mattutina, e n. 3 crediti formativi in altre materie per la sessione pomeridiana.
La partecipazione al convegno riconosce n. 0,875 CFP SDAF11 per la categoria
dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013.

Organizzazione: Associazione Forte di Bard

