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Verso l’XI CONGRESSO NAZIONALE

Il clima è già cambiato. Nelle 
città l’aumento delle temperature 
è già in corso da diversi anni per 
effetto dell’impermeabilizzazione 
dei suoli, dei sistemi energetici e 
delle automobili. In Italia questi 
processi riguardano in particola-
re alcune città e vanno studiati 
con attenzione rispetto alle 
periferie e all’impatto sanitario 
che determinano su alcune fasce 
della popolazione. Inoltre gli 
impatti di piogge sempre più in-
tense sta mettendo in crisi le aree 
urbane, da un lato rendendo insi-
curi strade e spazi aperti, dall’altro 
per le difficoltà di gestione di 
periodi di siccità si ripetono con 
sempre maggiore frequenza con 
conseguenze sugli approvvigio-
namenti idrici. Questi temi sono 
oggi al centro dell’attenzione 
scientifica in tutto il mondo e del-
le politiche europee per l’adatta-
mento ai cambiamenti climatici. 
Il convegno sarà l’occasione per 
fare il punto sul quadro delle 
informazioni sull’impatto dei 
cambiamenti climatici nelle città 
italiane - attraverso la presenta-
zione di ricerche e studi originali 
- e per ragionare delle politiche 
sempre più urgenti di adatta-
mento a un clima che cambia.
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