Adattamento della pianiicazione ternrnitorniale al cambiiamento climaico Cornso di fornmazione grnatuito pern prnofessionisi e tecnici
Obiettivi
Informare i professionist e i tecnici che lavorano nel setore della pianifcaaione territoriale e della
gestone del territorio sulle conoscenae e sugli impat dei cambtiament climatci nelle aree alpine
e sulle btuone pratche e sugli strument sviluppat di adatamento della pianifcaaione territoriale,
presentando i risultat operatvi del progeto Alcotra AdaPT Mont-Blanc.

Responsabili della formazione: Fondaaione Montagna sicura, in collabtoraaione con la Regione
Autonoma Valle d’Aosta (Dipartmento Ambtiente e Strutura Pianifcaaione territoriale Dipartmento Programmaaione, risorse idriche e territorio), ARPA della Valle d’Aosta, Comune di
Courmayeur - partner del progeto Alcotra AdaPT Mont-Blanc.

Data
15 maggio
2020
Una matna
intera

Categorie interessate

Sede

Fornmazione accrneditata pern Arnchitett
Ingegnernit Geologit Agrnonomi e Fornestali
e Tecnici comunali / rnegionali

Vivaio Fornestale Abibié Henrny Quarnt (Ao)

(50 partecipant)

Programma

-

9:00 Salut isttuaionali - presentaaione del progeto Alcotra AdaPT Mont-Blanc - Capofla di
progetoo, Dipartimento Aimbiente della Regione Autonoima Voalle d’Aosta

-

9:15 Il WP4 del progeto Alcotra AdaPT Mont-Blanc - Adatamento della pianifcaaione
territoriale al cambtiamento climatco - Chantal Trèveso, Dirigente Pianifcaaione territorialeo,
Regione Autonoima Voalle d’Aosta

-

9:25 Il Rapport Cliimat - Scenari degli impat del cambtiamento climatco nell’Espace MontBlanc - Edoardo Creimoneseo, ARPA Voalle d’Aosta

-

9:40 Rischi e cambtiamento climatco - Fabriaio Troiloo, Fondaaione Montagna sicura

-

9:50 L’Osservatorio del Monte Bianco, strumento di conoscenaa dei territori del Monte
Bianco - Alex Théoduleo, Fondaaione Montagna sicura

-

10:00 I risultat del progeto AdaPT Mont-Blanc - strument e misure per l’adatamento
della pianifcaaione territoriale al cambtiament climatco - Claudia Garaenao, Solange
Coquillardo, Paolo Castello - Consulent di progeto della Strutura Pianifcaaione territoriale Dipartimento prograimimaaioneo, risorse idriche e territorio

-

10:40 Le btuone pratche di adatamento al cambtiamento climatco - Mata Piccardio,
Fondaaione Montagna sicura

-

10:50 Coffee break

-

11:10 La Boîte à outls del progeto Alcotra AdaPT Mont-Blanc - Jean Paul Lustrissyo, Società
NETBE

-

11:30 Caso pilota - Misure di adatamento climatco adatate al contesto del Comune di
Courmayeur - Anna Fiou e Cristna Belloneo, consulent di progeto del Coimune di
Courimayeur

-

11:45 Caso pilota - Verbtier - adatamento del comprensorio sciistco agli efet del
cambtiamento climatco - Gilles Deleaeo, Responsable reimontée imécaniques - Canton du
Voalais

-

12:00 Discussione operatva tra professionist e tecnici sulle misure di adatamento
applicate a casi locali / regionali

-

12:45 Conclusioni, Outcoime, il percorso a venire - Chantal Trèveso, Dirigente Pianifcaaione
territorialeo, Regione Autonoima Voalle d’Aosta

-

13:00 Light lunch

