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Knowledge Network



Climate Knowledge Network

Previsto dal Progetto Metro Adapt ed inteso come processo evolutivo di messa in comune 
delle conoscenze tra tecnici e decisori pubblici che lavorano sui temi dell’adattamento ai 

cambiamenti climatici.

Il Knowledge Network vuole configurarsi come un dibattito basato su informazioni 
tecniche solide  e condivise, il cui scopo primario è quello di:

•individuare le aree e i settori in cui le strategie di adattamento sono state adeguatamente 
sviluppate;
•viceversa, le aree e i settori critici in cui le strategie di adattamento devono ancora essere 
meglio strutturate e sviluppate.

L’intento di Città Metropolitana di Milano, quale capifila del progetto ed ente pubblico che 
opera sul territorio è quello di far collaborare coloro che stanno sviluppando strumenti utili 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici.per l’adattamento ai cambiamenti climatici.



Climate Knowledge Network

Il Progetto Metro Adapt si pone già l’obiettivo di costruire alcuni degli strumenti utili per 
questo percorso, quali le analisi, l’integrazione di questi temi negli obiettivi di piano, la 

costruzione di di esempi tangibili di NBS, la comunicazione con alcuni strati della costruzione di di esempi tangibili di NBS, la comunicazione con alcuni strati della 
popolazione e non ultimo questo network

L’intento è quello di diffondere gli strumenti di adattamento a un Network molto più ampio 
fatto di decisori politici locali, tecnici comunali, ordini di categoria, associazioni e cittadini.

Questo Knowledge Network accompagnerà tutto il progetto, con incontri semestrali, oggi 
siamo all’inizio di questo dialogo.



Climate Knowledge Network
Domanda 1

Quali tra questi strumenti state maggiormente sviluppando sui temi dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici e come?

- Strumenti di Analisi dei fenomeni

- Strumenti di Pianificazione e progettazione

- Strumenti Finanziari

- Strumenti di Comunicazione e governance
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Domanda 2

Quali sono le vostre aspettative e le attese riguardo al progetto Metro Adapt?

Quale strumento di quelli prima discussi ritenete maggiormente significativo e quale 
attualmente più carente e quindi da valorizzare?
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Presenti

Eugenio Morello, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani POLIMI

Francesco Musco, Professore di pianificazione urbanistica e temi della sostenibilità, , Professore di pianificazione urbanistica e temi della sostenibilità, 
rigenerazione urbana, IUAV

Benedetta Lucchitta, Ricercatrice Centro di Ricerca GREEN (energia, ambiente, 
economia e politiche),Università Bocconi

Piero Pellizzaro, Chief resilient officer, Comune di Milano

Mita Lapi, Responsabile dell’Area di Ricerca Sviluppo Sostenibile e Capo Settore 
“Qualità dell’Aria e Cambiamenti Climatici”, Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Gioia Gibelli,  Presidentessa SIEP società Italiana di Ecologia del Paesaggio

Cristina Lavecchia, Direzione Operativa di Fondazione Osservatorio Meteorologico 
Duomo

Francesca Hugony, - Dipartimento Unità Efficienza Energetica Divisione Servizi 
Integrati per lo Sviluppo Territoriale Centro di Consulenza Energetica Integrata della 
Lombardia, Enea Ente Nazionale Energia e Ambiente



Thank you

Cinzia Davoli


