
Coste a rischio, ne parla un prof
premio Nobel
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20 SETTEMBRE 2019   

PAVIA. Ospite d’eccezione oggi al Broletto: il professor John Hay, che ha

fatto parte del team che ha redatto il report Intergovernmental Panel on

Climate Change. Nel 2007 il gruppo ha ricevuto il Premio Nobel per la

Pace per il lavoro nel campo dei cambiamenti climatici, insieme a Al

Gore, vicepresidente degli Stati Uniti con Bill Clinton. Il professor Hay

arriva a Pavia su invito del rettore della Iuss Riccardo Pietrabissa:

attualmente sta preparando uno speciale report sugli oceani e la

criosfera. Il suo seminario a Pavia si intitola “On the frontline: coastal

climate risks and responses in the South Paci�c”, e tratterà i rischi

climatici sulle coste del mondo e in Italia. In particolare, Hay spiegherà

quali sono le minacce dovute all’innalzamento del livello del mare, e le

conseguenze per le comunità che vivono sulle isole e lungo le coste.

L’appuntamento è alle 11 alla Sala del Camino. —
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