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Contesto climatico in cui si inserisce il progetto

Fenomeni causati da cambiamenti climatici 
attesi nei prossimi anni:

- Innalzamento delle temperature
- Precipitazioni poco frequenti ma molto 

violente
- Fenomeni atmosferici violenti

Azioni da intraprendere:

- Azioni di mitigazione
- Azioni di adattamento

arrestare, rallentare o invertire il processo 
di cambiamento climatico 

garantire il mantenimento della qualità 
della vita della popolazione nonostante il 
cambiamento climatico



Problemi climatici tipici delle aree 
metropolitane:

- ondate di calore e isole di calore urbano

- alluvioni locali

Città Metropolitana di Milano

necessità di azioni condivise e di sviluppo di 
una governance comune a tutte le autorità 
locali per generare una risposta efficace

Possibili spazi di intervento:
 - Strumenti di conoscenza
- Piano Territoriale Metropolitano (PTM) 
- strumenti urbanistici dei comuni della Città 

Metropolitana di Milano



Unione Europea – Progetto Life
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Partners di progetto:

Contesto progettuale



LIFE Metro Adapt in  breve



Obiettivo 1: sviluppo di analisi

- dati satellitari metereologici 
innovativi

- mappe di impermealizzazione 
del suolo ad alta precisione

- analisi dettagliata della 
permeabilità del terreno

- analisi del rischio (popolazione e 
hazard)

disponibilità di dati e informazioni 
GRATUITA e su piattaforma OPEN

disponibilità di dati disaggregati a 
disposizione di ogni comune della Città 
Metropolitana di Milano

METRO ADAPT PLATFORM
+

CARTE TEMATICHE
+

WEB MAP SERVICE



Obiettivo 2: strategie e azioni di adattamento

- integrazione di dati, strategie e 
proposte di azioni di 
adattamento nel PTM

- integrazione di azioni di 
adattamento negli strumenti 
urbanistici dei comuni della 
Città Metropolitana di Milano

approccio innovativo  entità 
intermedie di governance (7 Zone 
omogenee)

PIANO TERRITORIALE 
METROPOLITANO



Obiettivo 3: individuazione di azioni di adattamento

- analisi e studi di fattibilità di 
Nature-Based Solutions (NBS)

diffusione di conoscenze tecnico-
progettuali nel campo delle NBS 

diffusione di un approccio multi-
obiettivo tra gli attori coinvolti in 
processi decisionali e attuativi

CATALOGO NBS
+

schede illustrative per ogni NBS



Obiettivo 4: promozione di iniziative dal basso e 
realizzazione di NBS

- Realizzazione esempi di NBS 
(Suds)

- Ingaggio della popolazione 
locale

diffusione di conoscenze tecnico-
progettuali nel campo delle NBS 

diffusione di una coscienza e 
conoscenza collettiva sul problema 
e sulle possibili risoluzioni

Misure Dimostrative
+

Rappresentazioni teatrali



Obiettivo 5: replicabilità del progetto

- sviluppo di una rete di aree 
metropolitane italiane ed 
europee

- scambio di informazioni su 
dati e best practices

promozione delle azioni di 
adattamento soprattutto tramite 
implementazione delle NBS.

CASI STUDIO E GUIDE



Chi è presente oggi?



Chi è presente oggi?



Chi è presente oggi?



Sono previsti aggiornamenti degli strumenti 
pianificatori ed urbanistici?

Numero di enti Numero di enti



Strumenti per contrastare i cambiamenti climatici

Strumenti di 
conoscenza CC

•Metro Adapt Platform: Strumenti
•Territori Resilienti

Strumenti di 
Urbanistica 

•Piano Territoriale Metropolitano
•Regolamento Edilizio Metropolitano

Strumenti  NBS
•Metro Adapt Platform: Misure di adattamento
•Territori Resilienti: servizi di coprogettazione



Strumenti di conoscenza Climate Change: Servizi Metro Adapt Platform

•https://www.cittametropolitana.mi.it/Life_Metro_Adapt/servizi/index.html
•https://www.cittametropolitana.mi.it/Life_Metro_Adapt/servizi/piattaforma

https://www.cittametropolitana.mi.it/Life_Metro_Adapt/servizi/index.html


Strumenti di conoscenza Climate Change: Territori Resilienti

•https://www.cittametropolitana.mi.it/Life_Metro_Adapt/servizi/index.html
•https://www.cittametropolitana.mi.it/Territori_resilienti/TERRITORI/index.html

https://www.cittametropolitana.mi.it/Life_Metro_Adapt/servizi/index.html


Strumenti di urbanistica: Piano Territoriale Metropolitano

•https://www.cittametropolitana.mi.it/PTM/index.html



Strumenti di urbanistica: Piano Territoriale Metropolitano

•https://www.cittametropolitana.mi.it/PTM/index.html



Strumenti di urbanistica: Piano Territoriale Metropolitano

•https://www.cittametropolitana.mi.it/PTM/index.html



Strumenti di urbanistica: Regolamento Edilizio Metropolitano

•https://www.cittametropolitana.mi.it/PTM/index.html

Azione C.2.1 Uso sostenibile dei suoli e soluzione 
basate su processi naturali  (Rigenerazione urbana)
L'azione trova collocazione nell'ambito dei paralleli 
processi di definizione in corso dei due strumenti 
metropolitani di governo e regolamentazione delle 
trasformazioni dei suoli: il Piano territoriale 
metropolitano e il Regolamento edilizio 
metropolitano.

Marzo 2022



Strumenti Nature Based Solutions

•https://www.cittametropolitana.mi.it/Life_Metro_Adapt/adattamento/index.html

Con Nature-Based Solutions si definiscono le azioni per proteggere, gestire in modo 

sostenibile e ripristinare ecosistemi naturali o modificati, che affrontano le sfide della società 

in modo efficace e adattivo, fornendo contemporaneamente benefici per il benessere 

umano e la biodiversità. (IUCN)

Le Nature-Based Solutions  rappresentano risposte possibili alle sfide future che dovrà 

affrontare  la nostra società e possono essere in grado, allo stesso tempo, di garantire 

benefici ambientali, sociali ed economici. Si tratta di interventi ispirati dalla Natura sia 

utilizzando e valorizzando le soluzioni esistenti sia esplorandone di nuove.....Le NBS 

favoriscono lo sviluppo di un approccio sistemico e allo stesso tempo consentono di 

adattare gli interventi al contesto locale di riferimento. (EC)

La definizione di NBS  include diversi concetti già esistenti: infrastrutture verdi-blu, servizi 

ecosistemici, capitale naturale, ingegneria naturalistica.... 



Strumenti Nature Based Solutions

•https://www.cittametropolitana.mi.it/Life_Metro_Adapt/adattamento/index.html

• Sono soluzioni con caratteristiche di ecosistemi  
complessi che utilizzano o si ispirano ai processi della 
natura.

• Grazie alla capacità degli ecosistemi di evolversi nel 
tempo, sono più resilienti ai cambiamenti e hanno 
un orizzonte temporale di lungo periodo.

• Favoriscono lo sviluppo di un approccio sistemico e 
allo stesso tempo consentono di adattare gli 
interventi al contesto locale.

• Hanno la capacità di portare le caratteristiche e i 
processi della natura negli ambiti urbanizzati.

• Sono potenzialmente soluzioni multi-obiettivo: 
ambientale, sociale, economico.

• Utilizzando i flussi naturali di materia ed energia 
sono tendenzialmente soluzioni a basso uso di 
risorse che, se sviluppate in modo corretto, possono 
essere più efficienti di altre.

• Producono benefici a vantaggio di tutti e 
incentivano la partecipazione e il coinvolgimento 
delle persone.



Dove trovare i materiali

Sito di progetto con news  
e informazioni utili

- http://www.lifemetroadapt.eu/it
/newsletter/

Newsletter trimestrale

- https://cittametropolitana.mi.it/Lif
e_Metro_Adapt

Metro Adapt Platform

- http://www.lifemetroadapt.eu/it/

http://www.lifemetroadapt.eu/it/newsletter/
http://www.lifemetroadapt.eu/it/newsletter/
http://www.lifemetroadapt.eu/it/newsletter/
https://cittametropolitana.mi.it/Life_Metro_Adapt
https://cittametropolitana.mi.it/Life_Metro_Adapt
http://www.lifemetroadapt.eu/it/
http://www.lifemetroadapt.eu/it/
http://www.lifemetroadapt.eu/it/


Dove trovare i materiali tecnici
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