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NEWS

Dal 23 al 25 ottobre 2013, alcuni tra i maggiori esperti a livello mondiale si incontreranno a

Lecco alla conferenza HIGH SUMMIT LECCO 2013 per confrontarsi su risorse idriche, ecosistemi montani e

impatti dei cambiamenti climatici

Negli ultimi 50 anni la temperatura media globale è aumentata di 0,5°. Ma sulle Alpi, sulle
montagne, è aumentata ancora di più, in alcuni casi di 1,5°. Le montagne vengono
definite “sentinelle” del cambiamento climatico perché lassù arriva prima e produce effetti

immediati e inequivocabili.
 
Il report finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile,
tenutasi a Rio nel giugno del 2012, identifica le montagne tra gli ecosistemi essenziali per
favorire il processo di sviluppo sostenibile a livello globale. Le montagne, infatti, sono una
fonte fondamentale d’acqua e di energia per un gran numero di persone e svolgono un
ruolo chiave nello studio e nella comprensione degli effetti dei cambiamenti climatici.
 

Da queste motivazioni nasce la conferenza scientifica HIGH SUMMIT LECCO 2013,

promossa dal Comitato Ev-K2-CNR, dal CNR, dal Politecnico di Milano e dalla Camera di
Commercio di Lecco.
Dal 23 al 25 ottobre 2013, alcuni tra i maggiori esperti a livello mondiale si incontreranno a Lecco per parlare di cambiamenti

climatici, risorse idriche, ecosistemi montani e impatti dei cambiamenti climatici da un punto di vista scientifico e socio-economico.
 
La conferenza è strutturata in otto sessioni: 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 saranno dedicati alla Convenzione delle Alpi e al ruolo delle montagne nell'ambito di Expo 2015.
Durante la terza giornata verrà redatto e condiviso un documento di sintesi.

Nel mese di ottobre, in centro città a Lecco, è stata allestita una piramide multimediale in plexiglass e alluminio che 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.

 
 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale di High Summit Lecco 2013
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