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Il workshop di trasferimento si inserisce all’interno del progetto ADAPT 
cofinanziato dal Programma Interreg Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020 
che ha l’obiettivo di rafforzare la capacità dei sistemi urbani dello spazio 
transfrontaliero nel prevenire e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti 
climatici.  

L’iniziativa sarà rivolta ad operatori del settore e stakeholder coinvolti nella 
gestione del territorio per qualificarne competenze e conoscenze 
sull'adattamento ai cambiamenti climatici. 

L'obiettivo del workshop di trasferimento è facilitare il riutilizzo di prodotti e 
strumenti messi a disposizione da ADAPT in zone urbane non 
direttamente coinvolte nel progetto ma caratterizzate da criticità simili 
a quelle delle città partner di ADAPT in caso di piogge improvvise e intense. 

 

 

    9:00-9:30 | Registrazione dei partecipanti 

   9:30 | INIZIO LAVORI 

Saluti istituzionali a cura dei Comuni di Savona e Vado Ligure 
Introduzione alla giornata 
      

L’adattamento al cambiamento climatico: una necessità europea per lo 
sviluppo del territorio 
Moderatore: Ennio Rossi            
 

     

 
Elena Conti, ANCI Toscana • Il Progetto ADAPT – Assistere l'aDAttamento ai 
cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero 
Fabio Luino, Anna Roccati CNR-IRPI •Analisi delle principali trasformazioni 
e criticità idrogeologiche del territorio savonese - Linee guida per la redazione 
di piani di adattamento al rischio alluvioni  
Pietro Pera, IRE Liguria • Il profilo climatico locale dei Comuni di Savona e 
Vado Ligure  
 
Coffee break 
 
Laura Turconi, CNR- IRPI • Il piano di adattamento locale. I casi di Vado 
Ligure e Savona – Trasferimento di buone pratiche ai comuni del comprensorio 
savonese 
Pietro Pera, IRE Liguria • Gli interventi infrastrutturali pilota di Savona e 
Vado Ligure realizzati con il progetto ADAPT 
Francesca Verardo, IRE Liguria • Nature Based Solutions a Genova. Il 
progetto UNALAB 
Enrico Ponte, Fondazione CIMA • I possibili strumenti di valutazione e 
monitoraggio degli interventi. 
 

    12:45|Domande del pubblico 
     
    13:00|CHIUSURA LAVORI 
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WORKSHOP DI TRASFERIMENTO  
Adattamento ai cambiamenti climatici: azioni per un territorio resiliente 

Comune di Vado Ligure 


