
Luca Lombroso
Meteorologo / Divulgatore

Personaggio televisivo (fino al 2007 con Fazio 
a Che Tempo che Fa, ora conduce Lombroso 
Variabile su Class News Msnbc), divulgatore
ambientale nonchè meteorologo 
all’Osservatorio Geofisico dell'Università di 
Modena e Reggio E. Viaggia spesso, per lavoro 
e per diletto: si è aggirato in vari centri NASA, è
stato in volo sulle Alpi  con aerei “cacciatori di 
uragani”,  a far misure dalle città inquinate  fin
sull’Etna, nei parchi dell'West USA, nelle foreste 
del Costa Rica e nell'outback australiano. E' 
vicepresidenti dell'ONG Foreste Per Sempre.  E' 
appena rientrato dal vertice di Cancun e torna 
a Monteveglio per raccontarci come va la 
febbre del Pianeta.

I prossimi incontri*:

25/02/2011 - Vincenzo Balzani - Energia per l’astronave Terra
Dove scopriremo che abbiamo fame anche di energia e ci faremo domande tipo:  il nucleare ci 

può aiutare? E le energie rinnovabili? Ma quanto pertrolio c’è ancora? Qual è il rapporto tra la crisi 

economica e l’energia? Beh... rimarrete sorpresi delle risposte!
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European Network of information
centres promoting Energy Sustainability and CO2
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ENESCOM*Tutti gli incontri sono parte integrante
delle attività del progetto europeo Enescom
promosso dal programma Intelligen Energy Europe (IEE)

Chi è il nostro ospite?

Che Tempo
che farà

Il clima influisce direttamente sulle nostre vite, molto più
di quanto immaginiamo. Il cambiamento climatico modifica 

l’economia, fa aumentare il costo del cibo e delle materie prime,
cambia le rotte turistiche. Con Luca Lombroso scopriremo

quanto abbiamo già trasformato il pianeta, quanto ancora cambierà
negli anni a venire e quanto sono cambiate e cambieranno

le nostre vite. Come sempre, c’è molto che si può fare, da subito.


