
Il Piano Aria e Clima per una città che si muove  

in modo sostenibile, flessibile, attivo e sicuro.

02. Milano connessa  

e altamente accessibile



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.



• Creazione di  una Milano “ciclo-pedonale”, in linea con la visione di una città Carbon Neutral e 
capace di contrastare i cambiamenti climatici, limitando per quanto possibile il traffico al solo 
trasporto pubblico, merci, emergenziale, di servizi speciali (che sarà comunque elettrico o 
alimentato da altro combustibile non fossile). 

• Miglioramento delle condizioni ambientali della città con una trasformazione che interessi in 
modo omogeneo tutto il centro abitato. 

• Riorganizzazione della città che contempli anche la visione “città 15 minuti” ( una città i cui 
servizi siano raggiungibili da ogni cittadino in meno di un quarto d’ora a piedi).

02. Milano connessa  

e altamente accessibile



02. Milano connessa  

e altamente accessibile: due obiettivi per il 2030

• Obiettivo 2.1 Riduzione netta della mobilità personale motorizzata a uso privato; 

• Obiettivo 2.2 Istituire una “Zero Emission Zone”.



Il piano per il 
raggiungimento degli 
obiettivi in 4 azioni. 



Obiettivo 2.1:  
Riduzione netta della mobilità 
personale motorizzata a uso privato.

Rimodulazione delle regole dell’area B.

Azione 2.1.1: 

Rimodulazione delle regole  
di Area B. 

Azione 2.1.2: 

Pianificazione di azioni per una 
mobilità urbana sostenibile.

Pianificazione di azioni per una mobilità sostenibile



Obiettivo 2.1:  
Riduzione netta della mobilità 
personale motorizzata a uso privato.

Accordi con Enti sovracomunali per il miglioramento 
del trasporto gravitante su Milano.

Azione 2.1.3: 

Accordi con Enti sovracomunali per il 
miglioramento del trasporto 
gravitante su Milano.



Obiettivo 2.2: 

Istituire una “Zero Emission Zone”.

Realizzazione di un’area a zero 
emissioni.

Azione 2.2.1: 

Realizzazione di un’area a zero 
emissioni.



EMISSIONI DI PM10, NOx, CO2

02. Milano connessa e altamente accessibile: 

Effetti 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


