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 Piano di adattamento ai cambiamenti climatici a livello  

Intercomunale nell’ambito dell’iniziativa europea Mayors Adapt 

 PROMOTORI  

DESCRIZIONE 
Il progetto prevede la realizzazione di un Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Intercomunale in CONTESTO 
PARTICOLARE: i comuni, tutti soci dell’Agenzia InnovA21, hanno medesime caratteristiche idrogeologiche,  sono 

accomunati dallo stesso rischio idrico, hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci e 6 su 7 hanno redatto il PAES. Il 

progetto offrirà un percorso di sensibilizzazione alle pubbliche amministrazioni sul tema dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici, di condivisione delle buone pratiche e l’occasione di creare sinergie tra la risorse dei singoli enti. La sottoscrizione 

condivisa alla Campagna Europea Mayors Adapt sarà un ulteriore possibilità per raggiungere gli obiettivo 

previsti. Il percorso previsto e la redazione del Piano Intercomunale verrà inoltre proposto come esempio di buona pratica di 

RESILIENZA e come  modello da esportare a livello regionale e nazionale. 

STRATEGIE 
Il progetto sostiene i Comuni per la 

sottoscrizione del Mayors Adapt 
e la redazione di un Piano di 
Adattamento intercomunale.    Il 

percorso proposto valorizzerà i PAES e i 
risultati del tavolo di Sottobacino del 
torrente Seveso (Contratti di Fiume). Il 
Piano di adattamento climatico 
intercomunale potrà diventare una 
buona pratica per altre realtà lombarde.  

 OBIETTIVI   

 Valorizzazione dei PAES con 

approfondimento ai Cambiamenti 

Climatici 

 Sensibilizzazione e formazione  ad 

amministratori e tecnici comunali 

 Condivisione di strategie comuni a più 

amministrazioni 

 Integrazione di strategie e azioni di 

adattamento e mitigazione  

all’interno di Piani e Programmi 

POSSIBILI PARTNER 

Regione Lombardia 

Arpa Lombardia 

Legambiente Lombardia, 

Climate Aliance 

A21 Italy 

Partendo dal presupposto che la RESILIENZA è la capacità di un ecosistema  

(inclusi l’ecosistema città e l’ecosistema territorio) di autoripararsi dopo un danno,  

il progetto è una pratica di RESILIENZA in quanto offre gli STRUMENTI ADATTI ALLE PA PER 

POLITICHE DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE per:  

prevenzione delle emergenze ambientali, diminuzione della vulnerabilità,  
mitigazione dei danni provocate dai cambiamenti climatici  

AZIONI  
COORDINAMENTO dei comuni coinvolti  

COLLABORAZIONE con altre reti italiane ed 

europee del Mayors Adapt 

VALUTAZIONE dei principali impatti e vulnerabilità 

al cambiamento climatico dell’area considerata  

PROPOSTA preliminare di misure di adattamento 

con specifico riferimento ai settori più vulnerabili 
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CONTESTO TERRITORIALE 
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