
Il Piano Aria e Clima per una città  
che adotta stili di vita consapevoli.

05. Milano  
consapevole

AMBITI
del Piano Aria e Clima5



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.



• Coinvolgimento dell’intera città nel raggiungimento di ambiziosi obiettivi di riduzione 
dell’impronta carbonica e di neutralità climatica tramite la partecipazione di tutti gli attori 
cittadini, a partire dagli abitanti e dagli utilizzatori della città. 

• Informazione sul cambiamento climatico e creazione di consapevolezza, incoraggiamento, 
sensibilizzazione di stili di vita più corretti e positivi per l’ambiente.

05. Milano  
consapevole



05. Milano consapevole:  
tre obiettivi per il 2030
• Obiettivo 5.1 Cittadini consapevoli e resilienti; 

• Obiettivo 5.2 Imprese consapevoli e responsabili; 

• Obiettivo 5.3 Milano Consapevole e Innovativa.



Il piano per il 
raggiungimento degli 
obiettivi in 8 azioni. 



Obiettivo 5.1: 
Cittadini consapevoli e resilienti.

Piano di sensibilizzazione.

Azione 5.1.1: 
Piano di sensibilizzazione. 

Azione 5.1.2: 
Campagne di cambiamento 
comportamentale dei cittadini.

Campagne di cambiamento comportamentale dei 
cittadini.



Obiettivo 5.1: 
Cittadini consapevoli e resilienti.

Progetti di partecipazione della cittadinanza a 
sperimentazioni e pratiche locali.

Azione 5.1.3: 
Progetti di partecipazione della 
cittadinanza a sperimentazioni e 
pratiche locali. 

Azione 5.1.4: 
Organismo permanente di 
rappresentanza dei cittadini.

Organismo permanente di rappresentanza dei 
cittadini.



Obiettivo 5.1: 
Cittadini consapevoli e resilienti.

Attività di formazione sui temi del Piano Aria e 
Clima.

Azione 5.1.5: 
Attività di formazione sui temi del 
Piano Aria e Clima. 

Azione 5.1.6: 
Attività di raccolta, condivisione e 
riuso di dati inerenti al Piano Aria e 
Clima.

Attività di raccolta, condivisione e riuso di dati 
inerenti al Piano Aria e Clima.



Obiettivo 5.2: 
Imprese consapevoli e responsabili.

Informazione e comunicazione alle imprese.

Azione 5.2.1: 
Informazione e comunicazione alle 
imprese.



Obiettivo 5.3: 
Milano Consapevole e Innovativa.

Azione 5.3.1: 
Think tank.

Think tank.



EMISSIONI DI CO2 

EMISSIONI DI CO2EQ (CO2+ N2+CH4) 

IMPRONTA DI CARBONIO

05. Milano consapevole: 
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

Giuseppina Sordi 

giuseppina.sordi@comune.milano.it 

Caterina Padovani 

caterina.padovani@comune.milano.it 

Raffaele Fabio De Lucia 

raffaele.delucia@comune.milano.it 

Christina Paci 
christina.paci@comune.milano.it


