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RELATORI PRIMA PARTE

Maurizio MAUGERI
Con il cambiamento climatico cambia anche la pioggia?

Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 
Scienze e Politiche Ambientali, e presidente del Corso di Laurea Magistrale Environ-
mental Change and Global Sustainability. 30 anni di esperienza nel campo della Fi-
sica dell’Atmosfera. Il principale interesse delle sue ricerche riguarda la ricostruzio-
ne dell’evoluzione del clima italiano, della regione alpina e dell’area mediterranea 
negli ultimi 200/250 anni nonché lo studio del clima attuale di quest’area. Autore 
di circa 300 pubblicazioni, più di cento delle quali pubblicate su riviste scientifiche 
internazionali e citate oltre 10.000 volte.

Guglielmina Adele DIOLAIUTI
Gli impatti attuali e attesi dei Cambiamenti Climatici sulle acque e sui ghiacci 
delle montagne  

Docente di Geografia Fisica e Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Analisi, 
Pianificazione e Gestione Sostenibile del Territorio presso l’Università degli Studi di
Milano. Da 25 anni studia gli impatti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai delle 
Alpi e delle alte catene dell’Asia (Karakorum e Nepal), attraverso rilievi di campo, 
anche nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale e applicazioni avan-
zate del telerilevamento. Oltre 120 pubblicazioni internazionali all’attivo nonché 
numerosi prodotti divulgativi - anche multimediali - per disseminare i risultati delle
sue ricerche a studenti, cittadini e società civile. 
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Corrado CAMERA
Che avventura la vita da goccia d’acqua!

Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi 
di Milano dal settembre 2017. I suoi principali interessi di ricerca riguardano lo stu-
dio della predisposizione al dissesto dei versanti, la modellazione di processi idrolo-
gici e l’analisi di disponibilità e qualità delle risorse idriche sotterranee. Durante la 
sua precedente esperienza al Cyprus Institute (2012-2017) ha lavorato a molteplici 
progetti internazionali su temi di gestione delle risorse naturali e adattamento ai 
cambiamenti climatici, basandosi su approcci di ricerca multidisciplinari e il coin-
volgimento delle parti sociali. 

Giorgio VACCHIANO
Il verde e il blu: le connessioni invisibili tra foreste e acqua

Ricercatore e docente in Gestione e Pianificazione Forestale presso il Dipartimento 
di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. La sua ricerca si 
focalizza sullo sviluppo di modelli di simulazione in supporto alla gestione forestale 
sostenibile, la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico e ai disturbi 
nelle foreste temperate europee. Autore di “La resilienza del Bosco” edito da Mon-
dadori, è divulgatore scientifico e speaker radiofonico per LifeGate. 

Claudio GANDOLFI
A3: Acqua Agricoltura Ambiente

Professore ordinario di Idraulica Agraria presso l’Università degli Studi di Milano.  
I suoi interessi di ricerca riguardano la gestione delle risorse idriche e lo studio dei 
sistemi irrigui; sugli stessi temi svolge la sua attività d’insegnamento. Ha servito in 
numerosi ruoli accademici - tra cui Direttore di Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali, è stato Membro del Senato Accademico e Prorettore al Trasferimento 
delle Conoscenze - è attualmente Presidente del Consorzio dell’Oglio. 

Gioia GIBELLI
Acqua e Paesaggio

Presidente di Casa dell’Agricoltura dal 2018. Libera professionista, si occupa di anali-
si, valutazione, pianificazione e progettazione del paesaggio, con un focus particola-
re sulla Landscape Ecology e sul Paesaggio, pubblico e privato, come bene comune. 
Convinta che uno sviluppo sostenibile, anzi durevole, esista, non smette di cercarlo, 
nei piani come nei progetti. Se il Paesaggio è “natura e cultura”, la natura va conser-
vata e la cultura cercata e diffusa. Dunque insegna, racconta nei convegni e scrive.  

Associato 
Con il Patrocinio di



Maurizio MARTINA 
Acqua e Fame nel Mondo

Dal gennaio 2021 Vice Direttore Generale della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Alimentazione e Agricoltura. Precedentemente membro della Camera 
dei Deputati per il Partito Democratico. Dal 2014 al 2018, Ministro delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, con delega ad Expo 2015. È stato Vicesegretario e 
Segretario del Partito Democratico nel 2018.
Nel 2013 viene nominato Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche agri-
cole, Alimentari e Forestali. Dal 2010 al 2013 assume la carica di Consigliere nel 
Consiglio Regionale della Lombardia. Nel 2020, ha pubblicato con Mondadori il li-
bro, “Cibo Sovrano”, e nel 2018 “Dalla Terra all’Italia”. 

Elio FRANZINI
Acqua e Filosofia

Rettore in pectore dell’Università degli Studi di Milano, laureato in Filosofia Teo-
retica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e professore ordinario di Estetica e di 
Estetica degli oggetti. Dal 2004 al 2010, è stato Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia, dopo essere stato Presidente del Corso di laurea in Scienze della Comu-
nicazione. Dal 2005 al 2010, ha presieduto la Conferenza dei Presidi delle Facoltà 
di Lettere e Filosofia e dal 2011, per poco più di un anno, è stato Prorettore per 
la Programmazione e i servizi alla didattica. Da marzo 2015 è Presidente della So-
cietà Italiana di Estetica (SIE) e dall’ottobre 2015 è membro del Senato Accademico 
dell’Università Statale oltre che del Comitato scientifico della Fondazione Collegio 
San Carlo di Modena, del Centro Internazionale Studi di Estetica, della Fondazione 
“Corrente”, del Consiglio direttivo della “Fondazione Luzzatto”, dell’Istituto Lom-
bardo di Scienze, Lettere, Arti e della Giuria del Premio Letterario “Bagutta”.

Sara VALAGUZZA
Acqua, bene comune: di tutti o di nessuno

Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo, insegna Diritto dell’Ambiente, 
Green Procurement e Public Private Partnership for Sustainable Development. Si 
occupa di diverse ricerche in tema di politiche di sostenibilità. E’ la coordinatrice 
scientifica del Master in Interdisciplinary Approaches to Climate Change and Sustai-
nable Growth dell’Università degli Studi di Milano. In partnership col King’s College 
di Londra studia e applica tecniche giuridiche per la promozione di target sociali ed 
ambientali. Tra le sue ultime pubblicazioni : “L’ambiente da valore a principio costi-
tuzionale” e “Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?”.
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Gaetano MANGIAMELI
Accesso all’acqua: donne, approvvigionamento, consumo

Professore Associato presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano 
dove insegna Antropologia Culturale e Antropologia Ambientale. Ha condotto ri-
cerche etnografiche in Ghana (regione nordorientale) e Italia (Sicilia, Lombardia 
ed Emilia-Romagna) ed è autore di numerosi saggi in italiano e in inglese, tra cui 
la monografia “Le abitudini dell’acqua. Antropologia, ambiente e complessità in 
Africa occidentale”

Daniela MARTINI
“Acqua e salute: vero o falso?”

Professore Associato di Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate presso il Diparti-
mento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente dell’Università degli 
Studi di Milano. È inoltre Segretario della Società Italiana di Nutrizione Umana 
(SINU). Le sue principali attività di ricerca riguardano lo sviluppo di modelli alimen-
tari salutari e sostenibili, lo studio dell’effetto del consumo di alimenti su marker di 
salute e l’etichettatura degli alimenti intesa come strumento per compiere scelte 
alimentari consapevoli e salutari. 

Fabio ESPOSITO
Attività fisica, sport e idratazione:  
aspetti fondamentali per una prestazione vincente

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990, consegue la specializzazione in Medici-
na dello Sport nel 1994. Dal 2003 in servizio presso la Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università degli Studi di Milano prima come Ricercatore, poi Professore Asso-
ciato, poi Professore Ordinario in Scienze dell’esercizio fisico nel 2015. L’attività di 
ricerca riguarda lo studio delle risposte cardiovascolari, respiratorie e metaboliche 
all’esercizio fisico in popolazioni sane e patologiche. Inoltre, sono oggetto di ricerca 
anche i fattori elettrochimici e meccanici alla base dell’attivazione neuromuscolare 
e della risposta meccanica del muscolo scheletrico durante contrazione volontaria. 
Attualmente il Prof. Esposito ricopre la carica di Presidente del Comitato di Direzio-
ne della Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano.
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Matteo MONTI
Milano 2030

Architetto e urbanista, si interessa del progetto architettonico, territoriale e del pa-
esaggio attraverso un approccio multi-scalare. Dopo aver ottenuto un dottorato 
di ricerca in Urban Planning Design and Policies nel 2017 al Politecnico di Milano, 
lavora per cinque da Openfabric, uno studio di urbanistica ed architettura del pae-
saggio confrontandosi con diversi contesti geografici e culturali. Dal Febbraio 2022 
Matteo Motti lavora con L’Assessore del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, oc-
cupandosi della Rigenerazione Urbana della città.

Nicoletta VALLORANI
Il sogno della balena. Parole d’acqua nella letteratura

Docente di Letteratura inglese e Studi culturali presso l’Università degli Studi di 
Milano. Esperta di romanzo contemporaneo, con particolare attenzione alla lette-
ratura di genere, si occupa di geografie urbane con riferimento anche ai visual stu-
dies e al cinema del reale. È ideatrice del progetto Docucity. Documentare la città, 
dirige il Centro di Ricerca C.H.A.I.N ed è co-direttore della rivista di Studi letterari e 
culturali Altre Modernità nonchè membro del comitato direttivo di Studi Culturali 
(Il Mulino).

Mattia NOCCIOLA
Acqua viva: la vita segreta dei nostri fiumi

Fotografo e videomaker professionista, collabora con parchi e società che si occu-
pano della conservazione della natura, realizzando immagini e documentari che 
possano veicolare messaggi valoriali ed emozionali. La sua specialità sono le riprese 
subacquee in ambienti fluviali.
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