Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
Via R. Perla 21, S. Maria Capua Vetere (Ce)

27 maggio 2022 - Aula Appia - Ore 10:00

GdL AGeI "L'analisi geografica delle fonti di energia"
Giornata di Studi

In movimento verso l'energia rinnovabile:
la nuova transizione energetica e le trasformazioni
territoriali in atto
Ore 9:30 - Saluti di Apertura
Giulio Sodano - Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
Giovanni Mauro - Coordinatore del Gruppo di Lavoro AGeI
Ore 10:00 - Presentazione dei contributi
Coordinano: Giovanni Mauro, Silvia Grandi e Astrid Pellicano

Astrid Pellicano (Univ. della Campania "Luigi Vanvitelli") - Il Progetto Energy Valley.
La Val D'Agù t ra sostenibilità a1nbientale e sviluppo econmnico
Cecilia Pasini - Quale lettura della relazione t ra energia fossile e conmnità locali?
La socia] acceptance/acceptability e la socia] licence to operate cmne concetti in
n1ovin1ento
Roberta Curiazi (Centro de Estudios para el Desarrollo y Economia Aplicada Facul
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Ecuador - Equador) La 1naledizione delle risorse naturali: il 1novùnento lento della "1natiiz energética"
in Ecuador dinanzi alla sfida della t ransizione energetica
Astrid Pellicano (Univ. della Campania "Luigi Vanvitelli") - Alcune considerazioni
finali

Ore 12:30 - Stato dei lavori e attività future del Gruppo di Lavoro AGeI
Discussione aperta su:
- Numero speciale di Geotema sulle tematiche energetiche: breve resoconto sullo stato
dei lavori
- Progetto Atlante dei Paesaggi delle nuove energie rinnovabili: ipotesi di lavoro e
tempistiche
- Proposta di un Edited Book su tematiche energetiche: presentazione del progetto,
proposta delle tematiche da affrontare, tempistiche della call for paper, ipotesi su costi
e tempistiche di realizzazione

Giovanni Mauro (Univ. della Campania "Luigi Vanvitelli")
Breve int roduzione ai lavori
Gianfranco Battisti (Univ. Trieste) - Scenari a1nbientali e st rategie energetiche.
Realtà, rappresentazione, t rasfonnazione
Fabrizio D'Angelo (Univ. IUAV di Venezia) - Paesaggi nmltifìmzionali della t ransi
zione energetica. Alcune proposte per una diversa ri-tenitorializzazione dell'energia
Giacomo Molisso (Energy Total Capital - Napoli) - Transizione ecologica:
l'opportunità offerta dal riuso dei brownfield nel tenitorio Casertano
Roberto Cianella (Rappresentante italiano presso il WestMED Technical Group on
Green Shipping) - Silvia Grandi (Univ. Bologna) - Transizione energetica e
navigazione verde nel Mediterraneo occidentale: l'ese1npio dell'iniziativa di
cooperazione WestMED
Sergio Pinna, Paola Zamperlin e Massimiliano Grava (Univ. Pisa)
- Il rigassificatore offshore della Toscana: gli aspetti del progetto, le questioni
a1nbientali le capacità produttive dell'ùnpianto
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Per aderire alla presente giornata di studi che si terrà prevalentemente da remoto,
inviare una mail al referente Giovanni Mauro (giovanni.mauro@unicampania.it),
il quale provvederà a registrarvi sulla piattaforma dell'iniziativa
Per coloro che comunque decideranno di partecipare in presenza, l'appuntamento è
fissato in Aula Appia alle ore 9:30.

La presente giornata di studi rientra nelle attività del 'Laboratorio di Sostenibilità
ambientale' del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali. Gli studenti che intendono
partecipare potranno chiedere maggiori informazioni al referente Astrid Pellicano
(astrid.pellicano@unicampania.it) per vedersi riconosciuti il relativo CFU.
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