
01. Milano 

sana e inclusiva



I 5 ambiti 

del Piano Aria e Clima

01. Milano Sana e Inclusiva: una città pulita, equa, aperta e solidale. 

02. Milano Connessa e altamente accessibile: una città che si muove in modo sostenibile, 
flessibile, attivo e sicuro. 

03. Milano Ad energia positiva: una città che consuma meno e meglio. 

04. Milano Più fresca: una città più verde, fresca e vivibile che si adatta ai mutamenti climatici. 

05. Milano Consapevole: una città che adotta stili di vita consapevoli.



• Trasformazione di Milano in una città sana, inclusiva e sicura che richieda un approccio 
circolare, orientato alla tutela della salute e del benessere dei cittadini. 

• Raggiungimento di un ambiente urbano salubre e resiliente che garantisca una popolazione più 
sana, riducendo i tassi di malattia e mortalità, i ricoveri e i costi esterni dovuti all’inquinamento 
atmosferico e ai cambiamenti climatici. 

• Individuazione di obiettivi di medio termine per ridurre gli aspetti critici, con particolare 
riguardo alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti, implementando in parallelo azioni di 
progettazione urbana sostenibile e misure efficaci di adattamento e gestione delle emergenze.
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01. Milano 

sana e inclusiva: nove obiettivi per il 2030

• Obiettivo 1.1: Riduzione degli impatti ambientali nella gestione dei tempi della città; 

• Obiettivo 1.2: Sistema Avanzato di supporto alle decisioni e alle valutazioni di efficacia negli interventi; 

• Obiettivo 1.3: Azioni finalizzate alla protezione degli ambiti sensibili, dei residenti e city user dall’esposizione 
all’inquinamento atmosferico; 

• Obiettivo 1.4: Azioni finalizzate al contenimento del fenomeno di risollevamento delle polveri; 

• Obiettivo 1.5: Limitazione delle attività ad alte emissioni inquinanti diverse dal traffico veicolare; 

• Obiettivo 1.6: Fondo per l’aria; 

• Obiettivo 1.7: Economia Circolare; 

• Obiettivo 1.8: Progettazione Urbana Sostenibile; 

• Obiettivo 1.9: Comunicazione del rischio e gestione resiliente delle emergenze.



Il piano per il 
raggiungimento degli 
obiettivi in 17 azioni. 



Obiettivo 1.1:  
Riduzione degli impatti ambientali  
nella gestione dei tempi della città.

Revisione del Piano Territoriale degli 
Orari (PTO).

Azione 1.1.1:  
Revisione del Piano Territoriale degli 
Orari (PTO) in relazione al processo di 
transizione ambientale e alla 
situazione emergenziale dovuta al 
Covid 19.



Obiettivo 1.2: 

Sistema Avanzato di supporto alle 
decisioni e alle valutazioni di 
efficacia negli interventi.

Realizzazione di una rete di 
monitoraggio della qualità dell’aria.

Azione 1.2.1:  
Sistemi avanzati di misurazione 
multiparametrica della qualità 
dell’aria per la verifica degli effetti 
delle politiche locali alla microscala. 

Azione 1.2.2:  
Implementazione di un sistema 
modellistico per la qualità dell'aria a 
supporto delle decisioni.

Implementazione di un sistema 
modellistico per la qualità dell’aria.



Obiettivo 1.3:  
Azioni finalizzate alla protezione 
degli ambiti sensibili, dei residenti e 
city user dall’esposizione 
all’inquinamento atmosferico.

Programmazione di interventi di 
protezione degli ambiti sensibili 
(scuole, centri sportivi, ospedali…).

Azione 1.3.1:  
Interventi di Protezione degli ambiti 
sensibili esistenti dall’esposizione al 
traffico di prossimità.



Obiettivo 1.4:  
Azioni finalizzate al contenimento 
del fenomeno di risollevamento delle 
polveri.

Azioni di riduzione del 
risollevamento delle polveri da 
traffico stradale.

Azione 1.4.1:  
Azioni di riduzione del 
risollevamento polveri atmosferiche 
da traffico stradale.



Obiettivo 1.5:  
Limitazione delle attività ad alte 
emissioni inquinanti diverse dal 
traffico veicolare.

Azione 1.5.1:  
Regolamentazione delle attività ad 
alte  emissioni inquinanti diverse dal 
traffico veicolare. 

Azione 1.5.2:  
Tavoli di lavoro con gli Enti 
sovracomunali per lo sviluppo di 
un’agricoltura e una zootecnia 
sostenibili.

Tavoli di lavoro con gli enti 
sovracomunali per lo sviluppo di 
un’agricoltura e di zootecnia sostenibili.

Messa a Punto del Regolamento per 
la qualità dell’Aria.



Obiettivo 1.6:  
Fondo per l’aria.

Azione 1.6.1:  
Studio di fattibilità per la 
costituzione di un fondo per l’aria.

Costituzione di un fondo per la 
qualità dell’aria.



Obiettivo 1.7:  
Economia Circolare.

1. Dotare l’amministrazione di un programma d’azione per 
l’economia circolare. 

2. Azioni per Riduzione della produzione di rifiuti e per il 
minor consumo delle materie prime. 

3. Riduzione del 50% dello spreco alimentare in linea con 
la Food Policy. 

4. Applicazione di criteri green a tutti gli acquisti del 
Comune e Partecipate. 

5. Introduzione di criteri green per gli eventi pubblici o 
privati organizzati a Milano. 

6. Sviluppo di una multietichetta ambientale e sociale del 
settore HoReCa (hotel, ristoranti, caffè, catering).



Obiettivo 1.8:  
Progettazione Urbana Sostenibile

Azione 1.8.1:  
Bilancio Ambientale Integrato. 
 

Azione 1.8.2:  
Realizzazione di Linee Guida per la 
progettazione degli Spazi Pubblici 
e privati.

Realizzazione di un bilancio 
ambientale integrato.

Realizzazione di linee guida per la progettazione 
degli spazi pubblici e privati.



Obiettivo 1.9:  
Comunicazione del rischio e gestione 
resiliente delle emergenze.

Azione 1.9.1:  
Anticipazione e comunicazione del 
rischio e gestione resiliente delle 
emergenze.

Comunicazione del rischio e gestione 
resiliente delle emergenze.



EMISSIONI DI CO2 

IMPRONTA DI CARBONIO

01. Milano sana e inclusiva 

Impatti attesi

+ QUALITÀ DELL’ARIA 

SALUTE DEI CITTADINI  

INCLUSIVITÀ ED EQUITÀ
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POLITECNICO DI MILANO
Poliedra

Alcune attività del PAC (approfondimento contenuti di Ambito, Percorso di Partecipazione, ecc.) sono state 
realizzate all'interno del progetto europeo EIT Climate-KIC Deep Demonstrator Milano (DDMI). 

I Partner del progetto sono, oltre al Comune di Milano, AMAT - Agenzia Mobilità Ambiente Territorio, Politecnico di 
Milano - Dipartimento di Energia e Consorzio Poliedra - Politecnico di Milano.

Partenariato



Grazie per l’attenzione.

Contatti: 

Direzione Transizione Ambientale 

Area Energia e Clima 

Piazza Duomo 21 

20121 Milano


