
 

 

 

 

 Gli impatti socio-economici del cambiamento climatico sui 
pascoli attraverso indicatori di fragilità 
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Come sta mutando il clima nell’arco alpino? Quali sono gli 
effetti di tali modifiche sui pascoli? Qual è l’impatto 
economico di tale cambiamento? A queste e ad altre 
domande daranno risposta i ricercatori di IPCC Moupa 
presentando i risultati delle rilevazioni fatte in Valtellina. I 
ricercatori del Politecnico illustreranno gli indicatori di 
fragilità scelti per valutare gli effetti del cambiamento 
climatico sulla produttività dei pascoli, nonché il modello 
idrologico e di crescita pascoliva usato per calcolare tali 
indicatori. Dopo la parte di analisi scientifica, i ricercatori 
dell’Università di Milano e il Distretto Agroalimentare della 
Valtellina interverranno per presentare il contesto 
economico dell’area e le conseguenze del cambiamento 
climatico dal punto di vista economico e sociale, sulla base 
delle percezioni degli allevatori.  
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PROGRAMMA  
 
Modera Paola Parisi – Università di Milano 
 

✓ Analisi degli effetti del cambiamento 
climatico sui pascoli alpini tramite indicatori 
di fragilità 
Francesca Casale – Politecnico di Milano 
 

✓ Il ruolo del Distretto Agroalimentare della 
Valtellina nella valorizzazione del tessuto 
economico del territorio 
Marco Chiapparini – Distretto Agroalimentare 
della Valtellina 
 

✓ Percezioni e impatto socio-economico del 
cambiamento climatico 

Stefanella Stranieri – Università di Milano 
 

✓ Domande e risposte 

 
Il webinar è organizzato nell’ambito delle attività di divulgazione del progetto IPCC MOUPA sostenuto da  AGER – 
AGroalimentare E Ricerca, Grant 2017-1176    

 

L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,125 CFP, ai sensi del Regolamento Conaf N. 
3/2013. 

 ORGANIZZATO DA: 

IPCC MOUPA  
Interdisciplinary Project for assessing 
current and expected Climate Change 
impacts on MOUntain  
Università degli Studi di Milano 
Politecnico di Milano 

 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8482662251841811979 
 
Il webinar si terrà sulla piattaforma GoToWebinar 
La disponibilità dei posti è limitata 
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