
	

	

Il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta 
Antonio Fosson 

L’Assessore regionale all’Ambiente, Risorse naturali e 
Corpo forestale Albert Chatrian 

L’Assessore regionale alle Opere pubbliche, Territorio 
ed Edilizia residenziale pubblica Stefano Borrello 

sono lieti di invitarLa alla conferenza 

“Adattamento locale ai cambiamenti 
climatici in Valle d’Aosta. 
Restituzione dei primi risultati del progetto 
AdaPT Mont-Blanc e presentazione della 
Carta di Budoia – dichiarazione etica di 
impegno dei Comuni” 

che si terrà lunedì 11 novembre 2019 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Sala riunioni del CELVA 
Aosta - Piazza Narbonne, 16 

La conferenza è organizzata dal partenariato valdostano del progetto 
AdaPT Mont-Blanc con l’obiettivo di restituire ai partecipanti al 
processo partecipativo e a tutti gli amministratori locali interessati i 
risultati sinora conseguiti dal progetto e presentare in 
anteprima le soluzioni operative in corso di definizione. 

Per l’occasione sarà inoltre presentata la “Carta di Budoia”, 
dichiarazione volontaria di impegno all’attuazione di misure di 
adattamento locale ai cambiamenti climatici nei territori alpini elaborata 
nel quadro della Convenzione delle Alpi, con sottoscrizione della 
Carta da parte dei primi Comuni valdostani. 

Iscrizione entro il 5 novembre 2019, inviando una mail di 
conferma all’indirizzo:  
progadapt@regione.vda.it 



	

	

	

	 	 	

Conferenza  
“Adattamento locale ai cambiamenti climatici in Valle d’Aosta. 
Restituzione dei primi risultati del progetto AdaPT Mont-Blanc 
e presentazione della Carta di Budoia – dichiarazione etica di 
impegno dei Comuni” 

lunedì 11 novembre 2019� 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Sala riunioni del CELVA 
Aosta - Piazza Narbonne, 16 

Programma 

h 14.30 INTRODUZIONE AI LAVORI 

h 14.40 RESTITUZIONE DEI PRIMI RISULTATI DEL PROGETTO ADAPT MONT-BLANC: 

-- SCENARI E IMPATTI DI CAMBIAMENTO CLIMATICO IN VALLE D’AOSTA 

-- INDICATORI DEL CAMBIAMENTO NELL’OSSERVATORIO DELL’ESPACE MONT-BLANC 

-- RESTITUZIONE DEI RISULTATI DELLA “DÉMARCHE PARTICIPATIVE” 

-- AZIONI E STRUMENTI PER L’ADATTAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

h 15.50 DISCUSSIONE 

h 16.20 PRESENTAZIONE “CARTA DI BUDOIA” 

h 17.00 INTERVENTI CONCLUSIVI E SOTTOSCRIZIONE DELLA “CARTA DI BUDOIA” 

h 17.30 TERMINE DEI LAVORI E VIN D’HONNEUR 
 

 

 

 

 

 

Il progetto AdaPT Mont-Blanc, finanziato dal Programma europeo Interreg 
V A ALCOTRA Italia Francia 2014-2020, rientra nel quadro delle attività 
dell’Espace Mont-Blanc e offre agli amministratori, ai decisori e ai tecnici 
l’opportunità unica di condividere le conoscenze sul riscaldamento 
globale nell’area alpina, di prepararsi al cambiamento e di 
confrontarsi sulle migliori pratiche gestionali. 
Per maggiori informazioni: www.espace-mont-blanc.com/it/adapt-mont-blanc 


