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Clima e montagne, apre a Lecco l'High Summit,
da 23 a 25 ottobre
Studiosi provenienti da tutto il mondo si confrontano su tema

Roma, 21 ott. Studiosi da tutto il mondo si ritrovano dopodomani a Lecco per
tre giorni per discutere di montagna e cambiamenti climatici, ormai sempre più
evidenti e sempre più influenti. Cambiamenti che in montagna sono ancor più
significativi anche a causa di un maggiore aumento delle temperature e degli
effetti sui ghiacciai, sul ciclo dell'acqua e su tutto l'ecosistema montano. Se
molti ormai sanno che i ghiacciai si ritirano, in pochi conoscono le conseguenze
profonde che i cambiamenti climatici rischiano di portare su tutto il sistema
montano e non solo. Gli esperti studiosi nazionali e internazionali di
cambiamenti climatici si confronteranno per tre giorni e daranno corpo a un
documento di sintesi che verrà portato all'attenzione delle Nazioni Unite a
Varsavia (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici). La
conferenza è strutturata in otto sessioni dedicate rispettivamente a: Clima,
Ecosistemi montani, Criosfera, Acqua, Parchi Nazionali montani, Impatti
ambientali e socioeconomici del cambiamento climatico, Meccanismo dei
Carbon Credits, Strumenti di mercato per la politica ambientale. Due special
focus dedicati alla Convenzione delle Alpi e al ruolo delle montagne nell'ambito
di Expo 2015 introdurranno durante la terza giornata alla sessione conclusiva di
condivisione del documento di sintesi. A Lecco dal 23 al 25 ottobre, l'High
Summit Lecco 2013, è stato organizzato dal Comitato EvK2CNR insieme al
Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco, al CNR, e alla Camera di
Commercio di Lecco. Durante il mese di ottobre, in centro città è stata allestita
una piramide multimediale. Simbolo della montagna e della ricerca italiana in
alta quota, la piramide, in plexiglass e alluminio, richiama il Laboratorio-
Osservatorio Piramide costruito e gestito dal Comitato EvK2CNR in Nepal ai
piedi dell'Everest. Le pareti della piramide lecchese saranno dotate di schermi
interattivi per informare sugli eventi in programma e sui temi al centro della
conferenza. Obiettivo di High Summit infatti è anche quello di informare e
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coinvolgere anche i non addetti ai lavori, per questo il sito www.highsummit.org
ospita, insieme ad interviste e documenti, una serie di video divulgativi di cui è
protagonista Alfred K. Everest, uno yeti che sperimenta sulla sua pelle gli effetti
dei cambiamenti climatici. TMNEWS

IMPRESE
Alitalia, summit a palazzo Chigi:

"superare la fase attuale"

PERSONAGGI
Le manovre societarie del Mogol

imprenditore

NEWS DAL TERRITORIO
Pd: domani Renzi chiude Leopolda con

programma per 'suo' partito

Seguici su:Seguici su:

Il MondoIl Mondo

HomeHome

Chi SiamoChi Siamo

RedazioneRedazione

AbbonatiAbbonati

ContattiContatti

NotizieNotizie

EconomiaEconomia

FinanzaFinanza

EsteriEsteri

PoliticaPolitica

AttualitàAttualità

ImpreseImprese

PersonaggiPersonaggi

Hi TechHi Tech

SportSport

ApprofondimentiApprofondimenti

News dal TerritorioNews dal Territorio

ServiziServizi

Il Mondo Digital EditionIl Mondo Digital Edition

EdicolaEdicola

Feed RSSFeed RSS

I Nostri SitiI Nostri Siti

LeiwebLeiweb

AtcasaAtcasa

MaxMax

Dove ViaggiDove Viaggi

OggiOggi

Yacht & SailYacht & Sail

Caccia e PescaCaccia e Pesca

AbitareAbitare

OK SaluteOK Salute

InformazioniInformazioni

Mappa del sitoMappa del sito

Community PolicyCommunity Policy

Dati SocietariDati Societari

PubblicitàPubblicità

PrivacyPrivacy

FAI DE IL MONDO LA TUA HOMEPAGE

Copyright 2012 RCS Mediagroup S.p.A. - Divisione Periodici
Via Rizzoli 8 - 20132 Milano
Direttore Responsabile: Enrico Romagna Manoja. 
Titolare della Privacy

Asca S.p.A.

TMNews S.p.A.
In collaborazione con le agenzie di stampa:

Coordinamento editoriale del portale 
a cura di Claudio Sonzogno

Web design e development a cura di Pixell

Mi piace 6,1mila

COMMENTA Commenti

Per poter commentare gli articoli devi essere registrato a IlMondo.it Se
sei già nostro utente esegui il login altrimenti registrati

SCRIVI

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ilmondo.it%2Festeri%2F2013-10-21%2Fclima-montagne-apre-lecco-high-summit-23-25-ottobre_345355.shtml&region=follow_link&screen_name=IlMondoRcs&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://www.ilmondo.it/imprese/
http://www.ilmondo.it/imprese/2013-10-01/alitalia-summit-palazzo-chigi-superare-fase-attuale_333199.shtml
http://www.ilmondo.it/imprese/2013-10-01/alitalia-summit-palazzo-chigi-superare-fase-attuale_333199.shtml
http://www.ilmondo.it/personaggi/
http://www.ilmondo.it/personaggi/2013-09-11/manovre-societarie-del-mogol-imprenditore_320655.shtml
http://www.ilmondo.it/personaggi/2013-09-11/manovre-societarie-del-mogol-imprenditore_320655.shtml
http://www.ilmondo.it/newsdalterritorio/
http://www.ilmondo.it/newsdalterritorio/2013-10-26/pd-domani-renzi-chiude-leopolda-programma-suo-partito_349428.shtml
http://www.ilmondo.it/newsdalterritorio/2013-10-26/pd-domani-renzi-chiude-leopolda-programma-suo-partito_349428.shtml
http://www.ilmondo.it/edicola/index.shtml
http://www.ilmondo.it/edicola/index.shtml
http://www.abbonamentircs.it/Abbonamenti/GestioneOfferte!loadOfferteTestata.action?testataId=799&offerType=0
http://www.ilmondo.it/index.shtml
https://twitter.com/#!/IlMondoRcs
http://www.ilmondo.it/rss.shtml
https://www.facebook.com/pages/Il-Mondo/282477775178380
http://www.ilmondo.it/
http://www.ilmondo.it/chisiamo.shtml
http://www.ilmondo.it/redazione.shtml
http://www.abbonamentircs.it/Abbonamenti/GestioneOfferte!loadOfferteTestata.action?testataId=799&offerType=0
http://www.ilmondo.it/contatti.shtml
http://www.ilmondo.it/economia/
http://www.ilmondo.it/finanza/
http://www.ilmondo.it/esteri/
http://www.ilmondo.it/politica/
http://www.ilmondo.it/attualita/
http://www.ilmondo.it/imprese/
http://www.ilmondo.it/personaggi/
http://www.ilmondo.it/hitech/
http://www.ilmondo.it/sport/
http://www.ilmondo.it/newsdalterritorio/
http://itunes.apple.com/it/app/il-mondo-digital-edition/id511856843?mt=8http://itunes.apple.com/it/app/il-mondo-digital-edition/id511856843?mt=8
http://www.ilmondo.it/edicola/index.shtml
http://www.ilmondo.it/rss.shtml
http://www.leiweb.it/
http://atcasa.corriere.it/
http://max.gazzetta.it/
http://doveviaggi.corriere.it/
http://www.oggi.it/
http://www.yachtandsail.it/
http://cacciaepesca.tv/
http://www.abitare.it/
http://www.ok-salute.it/
http://www.ilmondo.it/mappadelsito.shtml
http://www.ilmondo.it/policy.shtml
http://www.ilmondo.it/datisocietari.shtml
http://www.rcspubblicita.it/site/home.html
http://www.ilmondo.it/privacy.shtml
javascript:;
http://www.ilmondo.it/privacy.shtml
http://www.asca.it/
http://www.tmnews.it/
http://www.pixell.it/
http://www.ilmondo.it/esteri/2013-10-21/clima-montagne-apre-lecco-high-summit-23-25-ottobre_345355.shtml#
http://www.ilmondo.it/utenti/registrazione.action
http://www.ilmondo.it/esteri/2013-10-21/clima-montagne-apre-lecco-high-summit-23-25-ottobre_345355.shtml#

