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FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO 

 

LE CITTÀ RESILIENTI – Cambiamenti climatici e impatti su scala locale:  
strategie e nuove opportunità per i territori 

Appuntamento seminariale 

Sabato 23 novembre 2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
Bergamo, Sala Laura Bassi (ex Enel), via Mazzini 6/b 

  
Programma 

 

09:00 / 10:00 Inquadramento generale  
e moderatore 

Arch. Leyla Ciagà 
Ricercatore di Ruolo al Politecnico 

di Milano 

10:00 / 10:30 Il progetto Clima Mi  
Progettazione e gestione del territorio  

in ambito urbano milanese. 

Ing. Alessandro De Carli 
Commissione Ambiente - Ordine 

Ingegneri Milano 

10:30 /11:00 Vulnerabilità della città:  
impermeabilizzazioni e consumo del suolo. 
Case study per la nuova resilienza urbana 

Ing. Claudio Merati   

11:00 / 11:30 Governance e strumenti di gestione Pubblico/Privato: 
i progetti e finanziamenti europei  

per la lotta ai cambiamenti climatici 

Ing. Giancarlo Gusmaroli 
Direttore tecnico presso CIRF - 

Centro Italiano per la 
Riqualificazione Fluviale 

11:30 / 12:15 Domande e interventi dal pubblico con presentazione di 
buone pratiche locali 

 

12:15 / 12:30 Conclusioni  Dott.ssa Matilde Adele Tura 
Politiche ambientali e sanità  

PD provinciale 

 
 

La resilienza è un concetto relativamente nuovo e strategico per le città del futuro e rappresenta una 
delle strade da percorrere per centrare l’obiettivo dello sviluppo sostenibile.  

I cambiamenti climatici mettono oggi a dura prova le città provocando non solo danni materiali ma 
anche conseguenze negative al benessere e alla salute delle persone. I principali fenomeni che si 
verificano con particolare intensità nelle aree urbane sono:  

 
- precipitazioni intense e concentrate con conseguenti inondazioni - le cosiddette “bombe d’acqua” - 
che aumentano il rischio idrogeologico e mettono a rischio cose e persone; 
- isole di calore urbane che incidono sul benessere e la salute delle persone e aumentano i consumi 
energetici per il raffrescamento; 
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- siccità prolungate che provocano danni all’agricoltura periurbana e, più in generale, riducono le 
riserve di acqua potabile. 
 
Da questo deriva la necessità di un’attenta riflessione in modo da rendere le città meno vulnerabili ai 
continui cambiamenti climatici e rafforzare quella resilienza ormai imprescindibile nei confronti di tali 
fenomeni. L’adeguamento non è da intendersi solamente in ambito climatico ambientale, ma è da 
intendersi anche a livello sociale, culturale, economico e strutturale. 

 
In Italia le prime città che hanno iniziato a muoversi in questa direzione con l’obiettivo di dotarsi veri e 
propri Piani di adattamento ai cambiamenti climatici sono Bologna, Mantova e Milano.  
Bergamo ha inserito la redazione di questo Piano tra gli obiettivi del mandato amministrativo.  
 
Gli aspetti principali su cui le città stanno lavorando sono: 
- stop al consumo di suolo attraverso programmi integrati di rigenerazione urbana finalizzati al 
riutilizzo di aree dismesse e/o degradate; 
- interventi di forestazione urbana per aumentare l’assorbimento di C02 e contrastare le isole di 
calore; 
- aumento della permeabilità dei suoli urbani e realizzazione di “bacini di calma” per la raccolta delle 
acque piovane in occasione di eventi estremi; 
- manutenzione, cura e riorganizzazione dei corsi d’acqua per prevenire il dissesto idrogeologico. 

 
È quindi necessario rafforzare le iniziative per l’adattamento a livello locale, regionale e nazionale al 
fine di fronteggiare gli eventi estremi che colpiranno sempre più frequentemente il nostro territorio, in 
linea peraltro con gli obiettivi posti dalla Commissione Europea e con le politiche dell’Unione Europea.  
 
In quest’ottica il Partito Democratico Provinciale in collaborazione con il Circolo 1 propongono il seminario 
informativo rivolto agli amministratori locali che vede la partecipazione di qualificati esperti della materia. 
 
 

 

LE CITTÀ RESILIENTI – Cambiamenti climatici e impatti su scala locale:  
strategie e nuove opportunità per i territori 

Sabato 23 novembre 2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:30 Bergamo, Sala Laura Bassi (ex Enel), via Mazzini 6/b 
 
 
Per informazioni:  Luisa Archetti (Circolo 1 PD Bergamo) 
Mobile 335 873 3226 - e-mail: larchetti3@gmail.com 
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