
 
 

Comunicato stampa – 15/11/2021 

 

IL CAPITALE NATURALE: UNA RISORSA PER LE CITTÀ 

Il 3 dicembre la terza edizione del convegno “La Brianza Cambia Clima” 
 

Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 10 si terrà online la terza edizione del convegno 

“La Brianza Cambia Clima”, promosso da Fondazione Lombardia per l’Ambiente e 

Agenzia InnovA21.  

L’iniziativa, che quest’anno porta il titolo “Il Capitale Naturale: una risorsa per le città”, 

intende sensibilizzare le amministrazioni locali non solo a limitare il consumo di suolo, ma 

anche alla necessità di ripristinare gli ecosistemi e i relativi servizi che sono in grado di 

offrire alle comunità locali, tema centrale soprattutto nei contesti urbani dove il verde è 

residuale a causa dell’eccessiva antropizzazione.  

Parteciperanno al dibattito rappresentanti di università, enti del terzo settore e 

delle public utilities, per presentare diversi approcci ed esperienze innovative di 

pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano per la mitigazione e 

l’adattamento ai cambiamenti climatici, che possano essere di ispirazione agli enti locali 

per lo sviluppo di nuove iniziative in grado di perseguire insieme obiettivi di sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica. 

“Per InnovA21 e FLA questa edizione del convegno è particolarmente significativa perché 

promossa all’interno del progetto La Brianza Cambia Clima, nato dalla collaborazione con 

i comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Meda e Varedo, con il Parco delle Groane 

e della Brughiera Briantea e la Protezione Civile di Cesano Maderno. Insieme siamo al 

lavoro per promuovere azioni concrete di contrasto agli impatti dei cambiamenti climatici 

sul territorio della Brianza ovest e vogliamo condividere le nostre riflessioni anche al di 

fuori del partenariato. Durante la pandemia abbiamo infatti riscoperto le aree verdi del 

nostro territorio e compreso quanto possano generare benessere e migliorare la qualità 

di vita dei cittadini. Ma un verde ben gestito può essere anche un valido alleato per la 

mitigazione e l’adattamento climatico e questo spiega la nostra scelta di dedicare questa 

iniziativa proprio al capitale naturale.” dichiara Marzio Marzorati, Presidente di 

InnovA21. 

Apriranno i lavori l’assessore regionale Raffaele Cattaneo e la vicepresidente di 

Fondazione Cariplo Claudia Sorlini, enti finanziatori del progetto, e il Sindaco di 

Bovisio Masciago Giovanni Sartori in rappresentanza del partenariato. 

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione sul sito 

eventbrite.it (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-capitale-naturale-una-risorsa-per-le-

citta-209078799317). Per informazioni è possibile contattare Agenzia Innova21 (mail: 

info@agenziainnova21.org, tel. 0362/546210). 
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