MORBEGNO CITTA’ ALPINA DELL’ANNO 2019
Auditorium Sant’Antonio, chiostro e sala Boffi
Piazza Sant’Antonio, Morbegno

NEXT STOP: MORBEGNO 2019 | SEMINARIO DI LANCIO DELLA CITTA’ ALPINA
Venerdì 14 settembre 2018
14.00

Caffè di Benvenuto

14.30

Saluti istituzionali
Avv. Andrea Ruggeri (Sindaco della Città di Morbegno)
Dr. Thierry Billet (Presidente dell’Associazione delle Città Alpine dell’Anno)
Presentazione arch. Oscar del Barba (coordinatore della Città Alpina di Morbegno)
Coordinamento dr. Luca Cetara (Eurac, docente della European School of Economics)

14.45

1° Panel
Il recupero degli edifici del centro storico: un modello per la valle?
Discussant arch. Andrea Forni (Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Sondrio) introduzione al tema
Contributi vari sul tema: Il contesto territoriale di Morbegno è caratterizzato dalla presenza nel tessuto urbano
di importanti edifici storici - alcuni oggetto di rilevanti interventi di conservazione - e da un nucleo storico con
interessanti edifici privati
Con quali scelte strategiche, riguardanti l’architettura e il contesto urbano, Morbegno potrebbe diventare un
modello per il resto della Valtellina? E nelle Alpi?

16.15

Pausa caffè (chiostro)

16.30

2° Panel
Energia, reti, servizi: cosa c’è e cosa manca a Morbegno
Discussant dr. Alfio Sciaresa (Pres. Secam).
Morbegno ha avviato alcune scelte in campo energetico e in quello dei servizi a rete che prefigurano una
strategia urbana resa necessaria anche dalla conurbazione che ha legato, quasi senza soluzione di continuità i
comuni circostanti. Il contesto urbano del morbegnese attualmente è ormai equivalente per numero di abitanti a
quello di Sondrio (circa 22.000).
Questa utenza potenziale potrebbe costituire l’avvio di una forma – anche ridotta – di trasporto pubblico
intercomunale?
La presenza di un servizio di car sharing elettrico presso la stazione ferroviaria può essere ritenuta una prima
risposta per migliorare la mobilità pubblica?
La scelta di attenuare l’effetto dell’inquinamento luminoso dell’illuminazione pubblica e del conseguente
risparmio energetico, ha seguito quella di dotare il contesto urbano di una rete di teleriscaldamento alimentata
da due centrali, una a metano e una che utilizza il cippato e gli scarti del legno locale. Una rete in fibra ottica è
stata recentemente posata per migliorare l’integrazione di questo servizio. La rete idrica distribuisce acqua di
ottime qualità. La raccolta dei rifiuti urbani presenta ancora alcune criticità avendo dovuto rinunciare al ritiro
della frazione umida delle abitazioni private per l’impossibilità di ottenere un prodotto riciclabile.
Quanto è determinante la raccolta separata della frazione umida per l’efficienza del trattamento dei rifiuti urbani?

18,00

Conclusione dei lavori del primo giorno

18.15

Piccolo aperitivo (chiostro)

18.30

Visita alla città

20.00

Cena (luogo da definire) con intrattenimento musicale

22.45

chiusura della giornata

