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Cos'é LIFE Metro Adapt?
Si tratta di un progetto finanziato dall'Unione
Europea per integrare le strategie di adattamento
al cambiamento climatico nei piani urbanistici dei
comuni della Città Metropolitana di Milano.
Come?
Promuovendo la creazione di una
governance condivisa tra i comuni
della CMMi in relazione

Chi?
Donatore

all'adattamento al cambiamento

Commission Europea – Programma

climatico.

per l'ambiente e l'azione
climatica (LIFE)

Sviluppando strumenti che
permettano alle autorità locali di

Partner

implementare politiche e
strategie efficienti e adatte alle sfide
locali del cambiamento climatico.

Città Metropolitana di

Condividendo i risultati del progetto e
le relative buone pratiche con altre

Agenzie della Democrazia

autorità locali italiane e europee.

Milano (coordinatori)
Alda - Associazione delle
Locale
Ambiente Italia SRL
Gruppo CAP
e-GEOS

Quando?

Legambiente Lombardia

Da settembre 2018 a settembre
2021

Leggi di più

Aggiornamenti sul progetto

Ambiente Italia, Gruppo CAP and e-GEOS stanno sviluppando metodologie e analisi
data per l'identificazione delle maggiori vulnerabilità territoriali in relazione al
cambiamento climatico.

Gli enti locali useranno questi dati per identificare le misure di adattamento più
appropriate.

Metro Adapt menzionato da GRUPPO CAP alla fiera ECOMONDO 2018 nell’ambito
dell’intervento "Modellazione del territorio e criteri di progetto degli interventi di
mitigazione e contrasto del rischio idraulico".

Il sito del progetto é pronto. Visitalo per scoprire di più sul progetto!

Website

Notizie dal campo
Manuale sulle buone pratiche di utilizzo dei sistemi di
drenaggio urbano sostenibile
Se si impermeabilizzano o disboscano porzioni di territorio, riducendo le naturali
capacità del terreno di ritenere e smaltire le acque piovane, è necessario realizzare
opere di immagazzinamento delle acque di pioggia, per poi restituirle alla natura
successivamente alla piena dell’evento meteorico, in modo da evitare i danni da
alluvione.
Come?
Attraverso diverse forme di drenaggio urbano sostenibile. Il Manuale di Gruppo CAP
e Università degli Studi di Milano descrive le principali soluzioni per mitigare gli effetti
degli eventi meteorici e divulga i moderni approcci e metodi di controllo e gestione
sostenibile dei deflussi di piena in ambito urbano.

Esplora manuale

Qual é la percezione dei
cittadini sul cambiamento
climatico?
31% degli europei imputa ai cittadini
la responsabilità del cambiamento
climatico. 40% dei cinesi e 25% degli
americani la imputano a
organizzazioni internazionali quali
Nazioni Unite e la Banca Mondiale.

Leggi il report 2019 della
Banca Europea degli
Investimenti

Progetto EnRoute - resilienza

27 febbraio, Milano
A un anno dall’entrata in vigore del
“Regolamento regionale
sull’invarianza idraulica che ha
imposto alle amministrazioni
comunali l’adozione di parametri e
interventi per tutelare ambiente e
cittadinanza dai rischi idrogeologici

urbana attraverso
infrastrutture verdi
Il 29 gennaio autorità locali e
professionisti da tutta Europa si sono
ritrovati a Bruxelles per l'ultimo

nei piani urbanistici, Gruppo CAP in
collaborazione con ATO Città
metropolitana di Milano e la
Federazione FAST, organizza un
seminario per fare il punto sulla
situazione e discutere del
complesso rapporto acqua e città.

meeting del progetto EnRoute,
durante il quale le città partner del
progetto hanno presentato le
infrastrutture che hanno sviluppato

L’appuntamento è per mercoledì 27
febbraio, h. 9.30, presso la sede di
FAST, Milano.

con l'obiettivo di aumentare la
biodiversità degli ecosistemi urbani.

Più info

Scopri di più su EnRoute

Angolo partner

3 informazioni chiaver sulla Città Metropolitana di Milano (CMM):

ente pubblico intermedio tra i comuni e la Regione Lombardia
circa il 40.5 % del territorio é edificato
aread ad alta densità con 2042.5 inabitanti per km2
Perché Metro Adapt?
Perchè la Città metropolitana di Milano può svolgere un ruolo cruciale e
rappresentare un utile banco di prova nel processo di adattamento al
cambiamento climatico attraverso l'inserimento di politiche di adattamento,
integrate con la pianificazione territoriale, introdotte per la prima volta in
uno strumento di pianificazione di area vasta.

Qual é l'asse nella manica della CMM?
Il Piano Territoriale Metropolitano che, con la sua normativa in materia,
influenzerà le norme tecniche dei Piano del Governo del Territorio dei 134
Comuni della Città Metropolitana.
Quali buone azioni stono stato adottate dalla CMM?
La CMM è l’ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, parco regionale
agricolo di cintura metropolitana che si estende per circa il 30% della
superficie totale della Città metropolitana compreso il Comune di Milano.
tra le buone pratiche di sostenibilità ambientale intraprese negli anni :
acquisti verdi per la riduzione dell'impatto ambientale di beni e servizi,
smart working per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e
risparmiare sull’utilizzo degli ambienti di lavoro, processi di
demateralizzazione, gestione di certificati bianchi per l’efficienza
energetica, partecipazione al progetto Milano Bike City per incentivare
l’utilizzo della bicicletta nel tragitto casa-lavoro.

Ti é piaciuta questa newsletter?
Iscriviti alle prossime!
Ogni 4 mesi riceverai aggionramenti sul progetto e sulle iniziative di
adattamento al cambiamento climatico in corso in tutta Europa!
Iscriviti

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein"
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