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Comunicato stampa

Life Metro Adapt: Aumentare e migliorare le strategie e le misure dell’adattamento al
cambiamento climatico nella Città Metropolitana di Milano

Lunedì 25 febbraio 2019, presso la Città Metropolitana di Milano,
si è tenuto il primo incontro di monitoraggio del progetto “LIFE METRO ADAPT: Patto territoriale
per l’adattamento al cambiamento climatico”, che ha l'obiettivo di aumentare e migliorare le
strategie e le misure di adattamento al cambiamento climatico nell’area metropolitana milanese.

Particolare attenzione è stata posta al tema delle ondate di calore, alle isole di calore urbane e le
alluvioni locali. L’effetto delle ondate di calore nella struttura urbana di un territorio ampio come
quello della Città metropolitana di Milano è amplificato in aree edificate fitte (circa 40.5% dell’intero
territorio) a causa di fattori antropogenici come il traffico ed altre attività umane. Inoltre, l’intera area
metropolitana milanese è incline al rischio di alluvioni, a causa dell’aumento previsto delle correnti
dei fiumi Olona e Seveso e delle fuoriuscite generate dalle strutture impermeabili e compatte
urbane. La politica climatica nelle Città è stata supportata dal riconoscimento ottenuto nell’Accordo
di Parigi in cui le Città sono state riconosciute come attori chiave nell’attuazione della stessa
politica climatica ed è stata una delle priorità nella realizzazione della Strategia dell’UE di
adattamento.

Il progetto, avviato operativamente nel settembre del 2018, vede quale capofila la Città
Metropolitana di Milano e in qualità di partner ALDA - European association for local democracy,
(Francia), Ambiente Italia srl (Italia), CAP Holding S.p.A. (Italia), e-GEOS s.p.a. (Italia) e
Legambiente Lombardia Onlus (Italia). 

E’ attivo un sito web dedicato al progetto in cui sono disponibili aggiornamenti, articoli e
approfondimenti sul tema dei cambiamenti climatici: https://www.lifemetroadapt.eu/en/ 

Inoltre per restare aggiornati sulle attività, pubblicazioni, training ed eventi del progetto è possibile
iscriversi alla newsletter sottoscrivendo il form disponibile al seguente link:
https://mailchi.mp/7841294ba734/metro-adapt-newsletter-1

Facebook: Metro Adapt

Twitter: Metro Adapt - hashtag #METROADAPT
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