Curriculum breve
Vincenzo Ferrara
Nato a: Taranto, 4 agosto 1947
Tel. 348 6385983
E-mail: FerraraVCN@gmail.com
Indirizzo: Viale Quattro Novembre, n.10, 01100 Viterbo
Laureato all’Università di Roma: “La Sapienza”, in fisica nel 1971, specializzato in “fisica
dell'atmosfera e meteorologia” nel 1974. Dopo, una breve esperienza come assistente
universitario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma, e dopo aver
lavorato per circa quattro anni al Servizio Meteorologico dell'Aeronautica, nel 1975 è entrato,
come ricercatore, in ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), dove ha
lavorato, dapprima nel campo del trasporto e della diffusione di inquinanti atmosferici e poi,
nel settore delle ricerche sull’ambiente globale e i cambiamenti climatici. In ENEA ha percorso
tutta la carriera professionale da Capo Laboratorio fino a Dirigente responsabile delle attività di
ricerca sui cambiamenti climatici. Dal settembre 2012 è in pensione.
Ha ricoperto numerosi incarichi professionali a livello internazionale tra cui, per oltre 14 anni,
quello di "focal point” italiano presso IPCC il “Panel” delle Nazioni Unite che si occupa di
cambiamenti climatici (premio Nobel 2007) e quello di rappresentante italiano di numerosi
programmi di ricerca internazionali nel campo dei cambiamenti climatici. Ha lavorato, inoltre,
tra il 1991 e il 2003, come membro della delegazione italiana nei negoziati delle Nazioni Unite
per la definizione della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del
Protocollo di Kyoto.
Anche a livello nazionale ha ricoperto numerosi incarichi professionali, tra cui quello di membro
della Commissione Scientifica Nazionale per le Ricerche in Antartide e quello di membro della
Commissione VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente. Ha avuto incarichi di docenza sui temi
della climatologia presso alcune Università italiane (tra cui quella di Viterbo-Tuscia, di Roma
Tre, dello IUAV di Venezia, della UNISG di Pollenzo e della SISSA di Trieste).
È stato anche membro del Consiglio Scientifico WWF e direttore responsabile della Rivista
ENEA: “Energia, Ambiente, Innovazione”. Tra dicembre 2011 e aprile 2013, ha ricoperto
l’incarico di Consigliere Scientifico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
(MATTM) nel Governo Monti (XVI Legislatura). Dal 2013 al 2018, ha fatto parte del Gruppo
Esperti del progetto ENEA: Idee per lo Sviluppo Sostenibile.
E’ autore, o coautore, di una cinquantina di pubblicazioni scientifiche nel campo della
micrometeorologia e diffusione atmosferica di inquinanti aeriformi radioattivi e/o inerti e di
circa 150 rapporti tecnici, o relazioni scientifiche, nel campo della fisica del clima e dell’impatto
dei cambiamenti climatici. E’, inoltre, autore o coautore di 4 libri divulgativi nel campo delle
scienze atmosferiche.
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