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Sergio Castellari ha una Laurea in Fisica dell’Università di Bologna e un Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in Meteorologia e
Oceanografia Fisica dell’Università di Miami (Florida, USA). Dal 2000 lavora all’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia), sede di Bologna, dove dal 2008 è Primo Tecnologo. Dal 2006 al marzo 2015 ha lavorato come Senior
Scientist al CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), dove è stato responsabile dell’Unità di
Ricerca “Relazioni Istituzionali e Politiche di Adattamento”.
Dall’aprile 2015 è Esperto Nazionale Distaccato (END) per gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti
climatici e il disaster risk reduction (DRR) all’Agenzia Europea per l’Ambiente (European Environment Agency - EEA)
dell’Unione Europea a Copenaghen (Danimarca).
E’ attualmente membro dell’Advisory Board dei progetti europei Life RainBo, Life PRIMES e H2020 PLACARD. Ha
partecipato a progetti internazionali e nazionali nel campo dei cambiamenti climatici e delle politiche di adattamento
ai cambiamenti climatici (i più recenti sono i progetti EU FP7 CIRCLE2 e BASE).
E’ stato il Presidente del Comitato Scientifico del progetto Life BLUEAP (Bologna Local Urban Environment Adaptation
Plan for a Resilient City) per la realizzazione del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici per il Comune di
Bologna.
Dal 2011 al marzo 2015 è stato il Coordinatore del consorzio europeo ETC/CCA (European Topic Centre on Climate
Change impacts, vulnerability and adaptation) dell’Agenzia Europea per l’Ambiente.
Dal luglio 2012 al luglio 2014 è stato il Coordinatore del progetto nazionale SNAC (Elementi per l’elaborazione della
Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici) finanziato dal MATTM (Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare), che ha elaborato la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici per
l’Italia, poi adottata dal MATTM nel giugno 2015.
Dal 2001 al 2014 come esperto climatico e negoziatore del MATTM ha partecipato a sessioni multilaterali
internazionali IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) e UNFCCC (United Nations Framework Convention on
Climate Change). Dal 2006 al 2011 è stato Co-Chairman/Co-Facilitator di Gruppi Negoziali (Contact Groups) sulla
ricerca climatica a varie sessioni dell’UNFCCC.
Dal agosto 2006 al marzo 2015 è stato il Focal Point Nazionale per l’Italia dell’IPCC, organismo dell’ONU predisposto
alla valutazione delle conoscenze scientifiche riguardo la scienza, le misure e le politiche dei cambiamenti climatici.
Dal 2001 al 2012 ha partecipato come esperto Italiano al “Gruppo Esperti Europei della Scienza” (EgSci) del EU WPIEICC (EU Working Party on International Environmental Issues - Climate Change) del Consiglio dell’Unione Europea.
Il 25 ottobre 2007 ha ricevuto insieme agli altri esperti italiani coinvolti nelle attività IPCC un diploma di
riconoscimento dal Presidente del Consiglio Romano Prodi e dal Ministro Alfonso Pecoraro Scanio.
Dal 2007 al 2015 è stato docente del corso “Cambiamenti climatici e Politiche Internazionali” al Dottorato di Scienze e
Gestione dei Cambiamenti Climatici dell’Università Ca’ Foscari (Venezia).
Dal 2005 al 2009 è stato docente al Master di “Protezione dell’Ambiente Globale e Politiche Internazionali”
dell’Università della Tuscia (Viterbo).
Nel 2006 è stato docente al Corso di Alta Formazione “Cooperazione Ambientale e Politiche di Sviluppo Sostenibile”
dell’Università di Bologna in cui è stato responsabile dell’Area Didattica “Politiche ambientali ed accordi multilaterali:
dalla Conferenza di Rio al Protocollo di Kyoto”.
E’ autore di articoli scientifici su riviste internazionali peer-reviewed e di articoli di analisi di politiche climatiche e di
divulgazione in riviste nazionali. E’ stato co-curatore del libro “I cambiamenti climatici in Italia: evidenze, vulnerabilità,
impatti” pubblicato nell’aprile 2010. E’ stato valutatore di progetti europei per la Commissione Europea e revisore di
articoli per riviste scientifiche internazionali.
Ha svolto un’intensa attività divulgativa nel campo dei cambiamenti climatici partecipando a trasmissioni televisive e
radiofoniche, scrivendo articoli per quotidiani e periodici, rilasciando interviste e facendo conferenze per il grande
pubblico e le scuole. Ha co-contribuito a realizzare il reading teatrale: “La margherita di Adele”, con tema centrato sui
cambiamenti climatici e su testo di Marco Vignudelli.
E’ membro del Comitato Scientifico di Climateranti Blog (www.climalteranti.it) ed è uno dei cofondatori dell’ONG
Italian Climate Network (www.italiaclima.org).
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