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LA BRIANZA CAMBIA CLIMA è l’occasione per:

Esporre gli effetti e i rischi dei cambiamenti climatici per 
il territorio lombardo e la sua popolazione, individuando 
azioni di mitigazione e adattamento.

Raccontare le buone pratiche di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici messe in campo 
da pubbliche amministrazioni e imprese locali.

Avviare un tavolo di confronto tra gli stakeholder pubblici 
e privati per individuare strategie d’azione condivise 
per affrontare le sfide future, definire gli investimenti 
necessari e le azioni prioritarie, attivare un coordinamento 
sovralocale.

Individuare i limiti ambientali a livello territoriale 
per concepire uno sviluppo economico circolare 
sostenibile.

Coinvolgere la popolazione nella sfida ai cambiamenti 
climatici, attraverso il cambiamento degli stili di vita 
e riconoscere al Terzo Settore un ruolo strategico nella 
condivisione sociale e culturale di buone pratiche 
ambientali.  

https://labrianzacambiaclima.eventbrite.it/



programma

I cambiamenti climatici rappresentano la grande sfida 
ambientale del nostro tempo per i loro effetti globali e 
locali: la nostra responsabilità è condivisa e diffusa su tutto 
il pianeta.

Governi nazionali, amministratori locali, associazioni, 
ricercatori, cittadini e imprese sono chiamati a prendere 
parte alla lotta ai cambiamenti climatici, ognuno 
secondo le proprie possibilità e capacità di azione: benché 
i cambiamenti siano globali, le risposte messe in atto 
localmente giocano un ruolo fondamentale nella strategia 
di mitigazione e adattamento.

La Brianza rappresenta in tal senso un luogo simbolico in 
cerca di una sintesi tra le sue contraddizioni. Gli impatti 
ambientali e sociali sono evidenti a tutti: territorio 
emblematico della produzione, dove i piccoli artigiani 
lavorano a fianco di grandi aziende multinazionali, 
interessato dal grande processo di industrializzazione del 
novecento e dalle successive bonifiche, caratterizzato da 
un’altissima densità abitativa e da un grande sistema viario 
intensamente utilizzato.

Altrettanto evidente è l’impegno che il territorio è stato 
capace di esprimere: la cittadinanza ha condiviso numerosi 
processi di partecipazione pubblica e sensibilizzazione delle 
problematiche ambientali, le imprese hanno scommesso 
sull’innovazione e l’efficienza; l’associazionismo sociale, 
ben radicato con forte valenza ambientale e da sempre 
molto attivo nella difesa del territorio, e le pubbliche 
amministrazioni sono da anni impegnati nella campagna 
europea del Patto dei Sindaci con particolare attenzione 
all’efficienza energetica del patrimonio pubblico.

09.00 – 09.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee

Saluti istituzionali
Luca Allievi, Sindaco di Seveso
Matteo Fumagalli, Presidente FLA
Stefano Cecchin, Presidente ARPA Lombardia

Coordina l’incontro Simone Paleari, Direttore dell’Agenzia 
InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile 

Strategie e politiche sui Cambiamenti Climatici: l’impegno 
della Lombardia nel contesto nazionale
La politica regionale di mitigazione e adattamento: 
strumenti e opportunità per il settore pubblico e privato. 
Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione 
Lombardia
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima e il Piano 
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
Paolo Angelini, Ministero dell’Ambiente, Delegazione 
Italiana in Convenzione delle Alpi

La Governance del Cambiamento Climatico: l’attuazione 
degli obiettivi
L’impegno di FLA: dalla promozione della Carta di Budoia 
al progetto europeo Life MASTER ADAPT
Fabrizio Piccarolo, Direttore Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente
Le attività sul clima di ARPA Lombardia
Fabio Carella, Direttore ARPA Lombardia

Mitigazione
Le potenzialità dell’efficientamento del patrimonio pubblico: 
l’esperienza della Brianza Ovest 
Giuseppe Maffeis, Terraria srl
Brianza Innovation LAB: il percorso per una Smart Area 
brianzola
Mario Carlo Borgotti, Direttore Generale di Retipiù

Adattamento
Disegno urbano: l’adattamento come occasione per 
migliorare la qualità della vita nelle città 
Cristina Lavecchia, Fondazione Osservatorio Meteorologico 
Milano Duomo 
Il ruolo e la strategia del gestore del servizio idrico nella 
gestione del rischio idraulico: il caso di BrianzAcque 
Enrico Boerci, Presidente di BrianzAcque

Tavola Rotonda
La Brianza come laboratorio territoriale di sperimentazione 
in Lombardia nella lotta ai cambiamenti climatici

Intervengono:
• Virginio Brivio, Presidente ANCI Lombardia
• Eleonora Faina, Federlegno
• Alberto Gavazzi, Sindaco di Morbegno
• Marzio Marzorati, Presidente Agenzia InnovA21
• Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia
• Paul Renda, Presidente di Assolombarda Giovani
• Federico Beffa, Area Ambiente di Fondazione Cariplo

Coordina la Tavola Rotonda Mita Lapi, Responsabile Area 
di Ricerca Sviluppo Sostenibile e Europrogettazione di 
Fondazione Lombardia per L’Ambiente

12.30 Saluti finali 
Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e 
Brianza

12.45 Cerimonia di adesione alla “Carta per l’azione 
dei Comuni del bacino idrico del torrente Seveso 
verso l’adattamento locale ai cambiamenti climatici” 
nell’ambito del progetto MASTER ADAPT e alla “Carta di 
Budoia per l’azione dei Comuni Alpini nell’adattamento 
locale ai cambiamenti climatici” nell’ambito del progetto 
cofinanziato dalla Segreteria della Convenzione delle Alpi”


