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Con il progetto europeo LIFE-IRIS per un’industria resiliente al 
cambiamento climatico il Consorzio Attività Produttive Aree e 
Servizi di Modena e S.I.PRO Agenzia per lo sviluppo del territorio 
della Provincia di Ferrara si prefiggono di sostenere le aziende nel 
diventare più resilienti al cambiamento climatico, promuovendo 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ed AZIONI DI ADATTAMENTO 
climatico nel settore industriale, concentrandosi nello specificio 
sui casi studio delle APEA di Bomporto (MO) e San Giovanni di 
Ostellato (FE).
Nel corso del 2018 sono in programma diversi seminari tematici, 
volti a sensibilizzare aziende, professionisti e tecnici del territorio 
sulle tematiche di RESILIENZA URBANA agli eventi climatici 
estremi, con attenzione alle misure e agli interventi che possono 
essere messi in pratica sia a livello di singolo edificio che di area, e 
gli eventuali canali di incentivazione a disposizione.
Nel terzo incontro si tratterà il tema dell’USO DEL VERDE E 
SOLUZIONI DI CLUSTER O AZIENDALI, PER L’ADATTAMENTO 
E LA MITIGAZIONE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO.
Si illustreranno prima i vantaggi che il verde urbano può apportare 
al miglioramento del comfort ambientale degli ambiti produttivi;  
successivamente il progetto per la realizzazione di un giardino a 
Bomporto ed infine si presenteranno soluzioni tecnologiche ed 
interventi possibili per le aree industriali.

ordine AGRONOMI E FORESTALI - in corso di attribuzione
ordine ARCHITETTI P.P.C - 3 CFP
ordine INGEGNERI - 3 CFP

Per iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ambiti-produttivi-e-
verde-urbano-45337032284

AMBITI PRODUTTIVI E VERDE URBANO
Bomporto, mercoledì 16 maggio 2018
Sala Civica Tornacanale - Piazza Matteotti, 35

15.00-15.15
 

15.15-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.45

17.45-18.00

Saluti di benvenuto
Alberto Borghi, Sindaco di Bomporto

Il progetto LIFE-IRIS: le attività in programma
Silvio Berni, CAP Modena

Progettare e rigenerare con la natura:
il ruolo del verde nell’adattamento
al clima che cambia
Andrea Di Paolo, dottore agronomo

Il giardino tascabile dell’APEA di Bomporto:
la rigenerazine dell’area di via Fermo Corni
Giulia Gatta, architetto paesaggista
ECO esternocontemporaneo

Soluzioni tecniche per l’uso del verde
di cluster ed aziendali
Francesca Poli, architetto
consulente CAP Modena

Case History
Aziende del settore

Domande / dibattito


