
             CITTA’ DI MORBEGNO   

INFOPOINT DI MORBEGNO DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA EZIO VANONI 

       
Via Cortivacci, 4 - 23017  Morbegno  SO                                                                             e-mail: alpconv@morbegno.gov.it 

     Referente: arch. Oscar del Barba 

 
 

INVITO 
Adattamento locale ai cambiamenti climatici nelle Alpi: 

 applicare la “Carta di Budoia” sul territorio 
 

Per contrastare gli impatti dei cambiamenti climatici attraverso efficaci politiche di adattamento e resilienza, è stata sottoscritta da 
diversi Comuni italiani la Carta di Budoia, una dichiarazione volontaria di impegno all’attuazione di misure di adattamento locale ai 
cambiamenti climatici nei territori alpini e montani.  
A seguito di questo impegno è stato avviato un progetto di applicazione della Carta di Budoia nei territori alpini, con il supporto del 
Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e della Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi e con il coordinamento 
scientifico della Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA).  
Il progetto intende sviluppare una metodologia standardizzata per lo sviluppo di azioni territoriali di adattamento ai cambiamenti 
climatici nei territori di montagna, da trasferire e applicare in diverse regioni pilota delle Alpi. 
In virtù del Suo ruolo nella governance dei territori alpini italiani, La invitiamo pertanto con piacere a partecipare alla giornata di 
presentazione e avvio delle attività del progetto, prevista a 

 

MORBEGNO - AUDITORIUM SANT’ANTONIO 
Martedì 11 giugno 2019  –  ore 14.00/17.30 

 
La collaborazione tra Amministrazioni, cittadini, professionisti, imprese, gruppi di interesse e ricercatori coinvolti nel progetto sono 
fondamentali. Ci auguriamo quindi che possiate partecipare, personalmente e/o anche con un Vostro delegato, a questo momento 
di incontro. 
In fase di avvio del progetto verrà condotta una valutazione dello status quo delle attività relative all’adattamento ai cambiamenti 
climatici in atto nelle aree pilota e della loro coerenza con le politiche di adattamento presenti a livello regionale, nazionale ed 
europeo. 
A tal fine Vi invitiamo e compilare e restituirci l’allegato questionario che ci permetterà di acquisite informazioni sui fattori di forza, 
debolezza ed opportunità presenti sul Suo territorio, utili ad indirizzare le azioni del progetto a supporto della Sua realtà locale. 
 

PROGRAMMA  
 

14.00 Iscrizioni  
14.15 Saluti del Sindaco della Città di Morbegno Alberto Gavazzi e dei Rappresentanti degli Ordini Professionali 
14.30 Introduzione: Il contesto locale e i cambiamenti climatici  

Arch. Oscar del Barba, Infopoint di Morbegno della Convenzione delle Alpi 
14.50  Cambiamenti climatici nelle Alpi e strategie di adattamento  

Prof. Antonio Ballarin Denti, Fondazione Lombardia per l’Ambiente 
15.10  L’adattamento nel contesto locale: il ruolo dei Comuni  

Dr. Luca Cetara, Convenzione delle Alpi 
15.30  Il progetto di applicazione della Carta di Budoia per l’adattamento locale  

Dr. Pasquale La Malva Università di Chieti 
15.50  Interventi dei partecipanti  
17.00  Conclusioni 
17.30  Termine dei lavori 
 
ISCRIZIONI -per acquisire crediti formativi unicamente presso i rispettivi Ordini Professionali 
  -tramite mail : alpconv@morbegno.gov.it 
  -direttamente – prima dell’inizio - presso l’Auditorium 
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