MARITTI MO- IT FR- MAR ITIM E
Fondo Euf'OC)eO di Svltuppo Reglonale

PROGRAMMA

111111 11111111

PROGETTO ADAPT

111111111.

"Assistere l'aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi
urbani dello sPazio di cooperazione Transfrontaliera"

Le sfide poste dal cambiamento climatico, in particolare dalle alluvioni urbane causate da
piogge improvvise e intense, mettono continuamente alla prova le città dello spazio
transfrontaliero dell'Alto Tirreno. Il progetto ADAPT, cofinanziato dal Programma Interreg
Italia - Francia Marittimo 2014-2020, e di cui il Comune della Spezia è partner, risponde alla
necessità dei sistemi urbani di affrontare tale rischi, mettendo a disposizione nuovi strumenti
comuni per migliorare la resilienza dei centri abitati. Oltre alla presentazione del progetto, nel
cui ambito verrà messo a punto il Piano di Azione locale sull'adattamento climatico e realizzato
un intervento pilota di regimentazione delle acque, l'evento ospiterà interventi sui fenomeni

11:35

Strategie di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici
nell'amministrazione locale

Kristopher Casati - Assessore Ambiente e Sostenibilità del Comune della Spezia

11:45

La prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico,
la programmazione comunale e il progetto ADAPT

G ianluca Rinaldi - Dirigente Servizi tecnici e Opere Pubbliche del Comune
della Spezia
Michela Cereghino - Funzionario Servizio LL.PP. Comune della Spezia

12:15
I Partenariati Urbani per l'Adattamento
Presentazione a cura dei referenti di progetto
12:25

La mitigazione del rischio alluvionale, tra cambiamento climatico ed
evoluzione geomorfologica recente

Francesco Faccini - Ricercatore Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente
e della Vita (DISTAV) Università di Genova
12:45

Chiude il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini

alluvionali e la prevenzione del dissesto. Sarà inoltre l'occasione per coinvolgere gli stakeholder
nei Partenariati Urbani per l'Adattamento.
L'evento si svolge nell'ambito dell'iniziativa Difesa Prevenzione del Territorio Regione Liguria - DPT Liguria

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017
11:30-13:30

Area ex-FITRAM ) Via del Canaletto 100 ) La Spezia
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13:15

Light lunch a buffet

