Quando il ghiacciaio si “scioglie”
la foresta avanza.
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Soluzioni e opportunità, il Parco Nazionale dello
Stelvio si adatta ai cambiamenti climatici.
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TALK SHOW - Centro Visitatori di S. Antonio Valfurva (SO)

venerdì 19 luglio 2019 ore 17.30

Programma
h. 17.30 - Saluti istituzionali

h. 17.40 - Estratto dal film “Equilibria” di Eugenio Manghi

h. 17.50 - Introduzione a cura di Fabio Lopez Nunes, Consigliere ERSAF

h. 18.00 - I cambiamenti sono già una realtà. Cosa potrebbe succedere in futuro?
Prof. Stefano Caserini, Politecnico di Milano, docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici
h. 18.10 - La parola alle immagini nelle elaborazioni compiute da ESRI Italia

h. 18.20 - La storia dei Forni, da quando i seracchi raggiungevano l’albergo fino alla ritirata impressionante
dell’ultimo decennio - Prof. Claudio Smiraglia, Università di Milano, glaciologo
h. 18.30-19.30 - Tavola rotonda
La resilienza del Parco Nazionale: come la natura si sta adattando al cambiamento
Intervengono:

Prof. Mauro Guglielmin, Università dell’Insubria, geomorfologo
Cosa succede al suolo con il disgelo: le trasformazioni del permafrost; quali sorprese aspettarci

Prof.ssa Nicoletta Cannone, Università dell’Insubria, botanica
La foresta risale la valle dove il ghiacciaio si è ritirato: l’adattamento della vegetazione con la ripresa del bosco
Dott. Davide Scridel, Muse, Museo delle Scienze di Trento, ornitologo
Gli uccelli delle nostre Alpi cambiano abitudini in relazione al riscaldamento globale

Prof. Andrea Franzetti, Università Milano Bicocca, ecologo/microbiologo
Ciò che non appare ai nostri occhi, ma è ben presente: Crioconiti e batteri sul ghiacciaio dei Forni
Dott. Luca Pedrotti, Parco Nazionale dello Stelvio, biologo teriologo
Gli ungulati del Parco e i cambiamenti climatici: surfing the green wave
h. 19.30-19.45 - Domande dal pubblico

h. 20.00 Il Parco nazionale grande opportunità per il futuro
Dott. Alessandro Nardo, Direttore Parco Nazionale Stelvio
INFO: Daniela Praolini
Parco Nazionale Stelvio-ERSAF
tel. 0342 900821
daniela.praolini@ersaf.lombardia.it
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