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WORKSHOP TECNICO
Soluzioni basate sulla natura (NBS) per l’adattamento al 

cambiamento climatico: il caso del Servizio Idrico Integrato

Mercoledì
16 Dicembre 2020

ore 9.00 -11-30

Il Workshop è rivolto a tecnici e operatori del 
servizio idrico integrato (SII), in particolare a 
quelli dell’Area Metropolitana Milanese ma 

aperto agli altri gestori della Lombardia e di 
tutto il paese. Vuole essere un’occasione di 

confronto tra gli enti gestori del SII sulle 
possibili soluzioni innovative per superare i 
problemi legati alla gestione delle acque di 

pioggia nei contesti urbani, in previsione 
della maggior frequenza di eventi estremi 

attesi in seguito al cambiamento climatico. 
In particolare saranno presentati approcci e 

soluzioni per adeguare i sistemi di drenaggio 
urbano in attuazione del regolamento 

Regionale (Lombardia) 23 novembre 2017 n. 
7, recante criteri e metodi per il rispetto del 

principio dell'invarianza idraulica ed 
idrologica.

Nei primi mesi del 2021 sono previsti altri 2 
workshop sullo stesso tema (Soluzioni NBS 

per l’adattamento al cambiamento climati-
co, uno ancora sulla gestione delle acque ed 

uno sulle soluzioni per il raffrescamento 
estivo) rivolti alle pubbliche amministrazioni 

e ai progettisti. 

PROGRAMMA

Il Proge�o “Metro Adapt” e le risorse messe a disposizione 
dell’Area Metropolitana Milanese
Città Metropolitana di Milano

Il Servizio Idrico Integrato ai tempi del cambiamento clima�co: 
orientamen� e strategie
Gruppo CAP

Soluzioni per il drenaggio stradale e il tra�amento delle acque 
di sfioro: vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni in due casi 
studio della CMM
Ambiente Italia

Sistemi di Drenaggio Sostenibile per la ges�one delle acque di 
pioggia: due interven� dimostra�vi in corso di realizzazione 
nella CMM
Gruppo CAP

Domande del pubblico e diba�to tra i partecipan�.

Life Metro Adapt è un proge�o finanziato con fondi EU LIFE+, coordinato da Ci�a’ Metropolitana di Milano, con il supporto 
di Ambiente Italia e di un partenariato composto da Cap Holding S.P.A, Legambiente Lombardia Onlus, Associa�on des 
Agencies de la Democra�e Locale, E-Geos S.P.A. 
Il proge�o ha l’obie�vo di incen�vare l’adozione di strategie di resilienza e capacità di ada�amento ai cambiamen� clima-
�ci nel percorso di elaborazione del Piano Territoriale della Ci�à Metropolitana di Milano e, al tempo stesso, di fornire 
strumen� opera�vi in grado di agevolare la realizzazione di interven� incentra� sulle cosidde�e “Nature Based Solu�ons”.

Dove:

Gotomeeting

OBIETTIVI

www.lifemetroadapt.eu


