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Soggetti 
attuatori della 
STC



La Vision della STC

Sistema territoriale proattivo in continua e progressiva azione verso la 

riduzione, fino all’irrilevanza, delle emissioni di gas climalteranti.

Sistema territoriale proattivo in continuo miglioramento nella gestione 

dei rischi e delle criticità dovute al cambiamento climatico attraverso un 

progressivo aumento della capacità resiliente di carattere co-evolutivo 

basata su azioni integrate di tipo fisico, organizzativo, socioeconomico e 

culturale.
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Criticità e 
Soluzioni

• Allagamenti

• Rischio idraulico 

• Rischio idrogeologico

• Instabilità e smottamenti dei 

versanti

CRITICITÀ SOLUZIONI

• Deimpermeabilizzazione  e 

contenimento del consumo di suolo

• Verde urbano multifunzione 

• Sistemi di drenaggio Urbano 

Sostenibile

• Azioni green

Strategia di Resilienza e Rigenerazione Urbana

Approccio Trasformativo Pluritematico

Approccio “Bottom Up”

con la Partecipazione Attiva di Cittadini informati, consapevoli e responsabili
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Tipi di azioni 
previste dalla 
STC



BERGAMO 
ATTRATTIVA

04 Indirizzi 
strategici

BERGAMO 
SOSTENIBILE

BERGAMO 
INCLUSIVA
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Da PAES –
Piano d’Azione 
per l’Energia 
Sostenibile - a 
PAESC – Piano 
d’azione per 
l’Energia e il 
Clima

Affidamento incarico a esperti in sostenibilità ambientale, lotta ai 

cambiamenti climatici e comunicazione ambientale, per il supporto nella 

redazione del nuovo PAESC.

2009
Adesione al Patto dei Sindaci 

Adozione del PAES

2011

2021
Redazione Report Finale 

Bilancio di un decennio di pianificazione energetica propedeutico ad un 

approfondimento di quali azioni del PAES rivedere/rinforzare/introdurre 

nella redazione del PAESC. 



Ampliamento area umida

Creazione di sponde vegetate

Creazione di vasche di 

laminazione

Incremento e/o nuovo

impianto di specie vegetali

Opere di depavimentazione

Protezione dal dissesto 

idrogeologico

Risezionamento alveo torrenti
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Mappa degli 
interventi

Parco dei Colli

PAE «Madonna dei campi»

Progetto Cintura Verde



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Il Contratto di Fiume 
come strumento 
attuativo della STCDario Kian - ERSAF
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Il ruolo di 
ERSAF nel 
progetto Cli.c
BERGAMO

Aiutare gli enti a modificare il loro 

«modus operandi» affinché tutte 

le loro azioni siano orientate alla 

mitigazione e all’adattamento al 

cambiamento climatico



obiettivo

Costruire un processo territoriale che metta a 
sistema le diverse azioni (sinergia e integrazione) 
e dia attuazione concreta alla STC



scintilla

Partendo dal trattare un tema molto 

sentito e sicuramente cardine nelle 

strategie di adattamento e mitigazione del 

cambiamento climatico: l’acqua



come

Coinvolgendo i partner di Cli.C Bergamo 

(ma non solo) nella costruzione del 

Contratto di Fiume Morla
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Contratto di 
Fiume

Elementi 
Cardine

✓Ragionare in una logica di territorio 
(sistemica e integrata)

✓Non trasferire i problemi altrove
✓Superare i limiti amministrativi
✓Superare la «confort zone tecnica»

Tutto questo equivale a lavorare 
secondo la

Solidarietà di bacino



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


