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L'evento si svolge nell'ambito dell'Accordo tra 
regione Lombardia e CRC Ge.S.diMont. per la 

valorizzazione dei territori montani: analisi 
delle strategie e buone pratiche, 

individuazione degli approcci e strumenti 
metodologici e�caci e replicabili nell’attuale 

scenario nazionale ed internazionale in 
evoluzione – s�de e opportunità

Il seminario rientra nella programmazione
congiunta di parte delle attività formative

e informative previste per l’anno
accademico 2020/2021 dal progetto Italian
Mountain Lab – Ricerca e Innovazione per

l’ambiente e i territori di Montagna,
progetto FISR - Fondo integrativo speciale

per la ricerca del MIUR

Evento accreditato per 0,250 CFP,
ai sensi del regolamentoCONAFn°.3/13”.

Evento accreditato per 1 CFP,
al 100% della frequenza.

Seminario online
CAMBIAMENTO CLIMATICO E QUALITÀ

DELLA VITA NELLE ZONE MONTANE
DELLA LOMBARDIA

28 APRILE 2021| ORE 17.00

RELATORE

Claudio Smiraglia
già Università degli Studi di Milano, Comitato Glaciologico Italiano

CONTENUTO
Il regresso dei ghiacciai sta continuando con ritmi accelerati. Sulle 
Alpi Italiane i dati più recenti evidenziano che dalla metà del secolo 
scorso si è passati da un’area totale di 525 km2 agli attuali 325 km2, 
con imponenti trasformazioni del paesaggio montano. 

Per invertire questa tendenza negli ultimi decenni in zone limitate ad 
alta frequentazione turistica, si sono sperimentate tecniche di ridu-
zione dell’ablazione, basate soprattutto sull'utilizzo di speciali 
coperture artificiali. I risultati a livello locale sono positivi, la loro 
applicazione su larga scala appare però problematica.

“Montagne: Living Labs di innovazione per la 
transizione ecologica e digitale”  

del MUR - Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) delle Università Statali per l’anno 2020

IL SEMINARIO SI SVOLGE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO

ONTAGNE
L I V I N G  L A B S  D I  I N N O V A Z I O N E

Evento accreditato per 1 CFP,
al 100% della frequenza.


