
 
 

Di che cosa si tratta 
È un progetto strategico di cooperazione territoriale dell’importo totale di € 3.796.515,61 finanziato 
nell’ambito del Programma Transfrontaliero Italia – Francia Marittimo 2014-2020 INTERREG, utilizzando per 
il 85% fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e per il 15% il Fondo di Rotazione Nazionale. 
 
Obiettivo generale 
Migliorare la capacità delle Amministrazioni Comunali dello spazio transfrontaliero di prevenire e gestire i 
rischi derivanti dai cambiamenti climatici, con specifico riferimento alle alluvioni urbane, attraverso azioni 
volte al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli attori istituzionali e della società civile, alla 
definizione di strategie e piani di adattamento e alla realizzazione di azioni pilota per la riduzione dei rischi e 
dei danni. 
 
Obiettivi specifici: 
- Aumentare il livello di sensibilizzazione, di conoscenza e di partecipazione delle istituzioni e della società 
civile: aumentare le conoscenze disponibili in tema di adattamento e gestione degli effetti dei cambiamenti 
climatici in ambito urbano, colmando le lacune, rendendo più accessibili le informazioni alla società civile, in 
particolare attraverso la creazione di piattaforme sul modello “Climate-ADAPT”; 
- Promuovere azioni efficaci nell’ambito della pianificazione urbana, della prevenzione e gestione degli effetti 
dei cambiamenti climatici: assistere i Comuni dello spazio di cooperazione transfrontaliera nella definizione 
di processi innovativi ed efficaci nell’ambito della pianificazione urbana, della prevenzione e gestione degli 
effetti dei cambiamenti climatici esortandoli ad adottare strategie e piani di adattamento e promuovendo 
impegni su base volontaria per l’adattamento urbano sul modello “Mayors Adapt”; 
- Attuare le misure di adattamento nell’ambito dei piani di sviluppo delle amministrazioni comunali dello 
spazio transfrontaliero: attuare azioni pilota finalizzate ad aumentare la resilienza ai rischi climatici delle 
infrastrutture, delle attività economiche e sociali dei sistemi urbani coinvolti nel progetto, con specifico 
riferimento alle alluvioni da acque meteoriche. 
 

Interventi e costi 
Il Comune della Spezia partecipa con un budget di euro € 232.746,73 intende perseguire le seguenti priorità 
di intervento tramite “Azioni pilota”: 
A. Miglioramento della capacità di drenaggio e di contenimento del deflusso delle acque meteoriche in 
ambito urbano 
B. Sistemi congiunti allerta, comunicazione e informazione precoce sulle alluvioni urbane 
  
Gli interventi nel Comune della Spezia: 
 

Intervento di regimentazione delle acque piovane con sistemi di drenaggio nel complesso Pietro M. Beghi 

e Parco della Maggiolina 
L’intervento è volto a potenziare fortemente il sistema di raccolta delle acque piovane per farle confluire in 
una vasca di raccolta da cui verranno, mediante una stazione di sollevamento opportunamente 
dimensionata, in parte smaltite nel vicino canale di  drenaggio urbano  in cemento  armato e in parte 
convogliate in una cisterna che verrà realizzata all’interno del parco della Maggiolina, per  poterle riutilizzare 
nei periodi di minore piovosità. A conclusione dell’intervento  sarà  riqualificato il percorso  pedonale  e 
l’illuminazione dell’area coperta. 
  
Sviluppo Piano d’azione locale  - iniziativa “Mayors Adapt” 



Nell’ambito dell’azione di capacity building del progetto, i Comuni e gli Enti territoriali partner saranno inoltre 
sostenuti nella realizzazione degli adempimenti tecnici e amministrativi necessari all’adesione all’iniziativa 
europea “Mayors Adapt”. 
Il Comune della Spezia, con propria Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 06/10/2014 ha peraltro già 
aderito al “Mayors Adapt –the Covenent of Mayors Initiative on Adaptation to Climate Change”. 
 Il progetto concorre allo sviluppo di azioni scaturite dal tavolo Environment – topic protezione suolo dal 
rischio idrogeologico del progetto LA SPEZIA 20.20 – la città diventa Smart. 
 Attori 
 
Il partenariato del Progetto è composto da: 

 
ANCI TOSCANA (capofila) 

 

Comune della Spezia 

Comune di Livorno Comune di Savona 

Comune di Rosignano Marittimo Comune di Vado Ligure 

CISPEL Communauté d'Agglomération de Bastia 

Comune di Alghero Ville d'Ajaccio 

Comune di Sassari Département du Var 

Comune di Oristano Fondazione Cima 

  
Tempistica 
Il Progetto avrà una durata di 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


