
3. AZIONI 4.1.1, 4.2.1 e 4.2.2

PAC Laboratorio Ambito 4 Gruppo 1

Inserisci un post-it per presentarti agli altri e posizionalo sulla mappa di

Milano in corrispondenza della tua zona di provenienza

! Come creare il post-it!

Utilizza il menù a sinistra cliccando sul primo

pulsante (visibile nell'immagine qui sotto) o

utilizza il doppio click sullo spazio di lavoro

per creare un post it.

ESERCIZIO

1. Presentiamoci 2. Lavoriamo sulle Azioni

15 minuti ad Azione

Obiettivo: condividere e discutere

collegialmente le Azioni prioritarie del Piano

Aria e Clima, formulando osservazioni,

contributi e indicazioni anche in prospettiva

della fase attuativa del Piano.

Cosa fare: conoscere, analizzare e

commentare le Azioni

Come farlo:

1. Per ogni Azione, vi verranno raccontati i

contenuti fin qui sviluppati nel PAC.

Qui sotto, cliccando sull'immagine del file,

potete scaricare le Schede Azione integrali.

Nella colonna descrittiva del tabellone di lavoro

trovate riportate la finalità e descrizione

dell'Azione di riferimento.

2. Nelle colonne Aspetti Positivi/ opportunità,

Criticità, Altri commenti potrete esprimere il

vostro pensiero sulle Azioni proposte.

Avrete 5' per inserire i post-it individualmente

con i vostri commenti.

3. Successivamente, con l’aiuto del facilitatore

discuteremo insieme le riflessioni, i commenti,

le opinioni prodotte. Potrai anche esprimere

opinioni sui post-it altrui tramite le icone.

ISTRUZIONI

http://thenounproject.com

The Noun Project
Icon Template

Reminders

Strokes

Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes 
before saving as an SVG 

Size

Cannot be wider or taller than 

100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
the artboard as possible

Ungroup

If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as

Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked

100px

.SVG

v�

v�

(+) ASPETTI POSITIVI/OPPORTUNITA' (-) CRITICITA' ALTRI COMMENTI

v�

4. AZIONI 4.2.3 e 4.2.4  (+) ASPETTI POSITIVI/OPPORTUNITA' (-) CRITICITA' ALTRI COMMENTI

Finalità

Descrizione

4.2.2

Finalità

Descrizione

Coinvolgere

cittadini privati e

soggetti economici

nella raccolta dati

climatici -> avvio

sensibilizzazione 

Fornire dati di

partenza per

analisi

microclimatiche

che informano la

progettazione

mettere a disposizione

online il Profilo

CLimatico locale  IlLa

pubblicazione dei dati

ambientali dovrebbe

essere sempre più

persegutia anche in

funzione della

consapevolezza.

RRilevamento

dell'inquinamento

dell'aria con

Sisitemi partecipati

Definizione di

obiettivi comuni

che rimandano

ad un contesto

locale e globale

al contempo

monitoraggio delle

variazioni nel tempo

e individuazione di

ciò che costituisce

una variabile in tali

analisi

Condividere dati e analisi col

pubblico  prevedendo due

livelli di lettura (per esperti e

per non esperti)  

Quali dati saranno usati per il

monitoraggio?Si prevede un uso

significativo del telerilevamento? Si

potrebbe fin da subito prevedere un

meccanismo che sfrutti le

competenze scientifiche nelle

università milanesi. Si potrebbe

inoltre favorire la nascita di startup

con la vocazione di analizzare dati

telerilevati.

diffusione di

conoscenza

climatica per

cambiare la

consapevolezza e

dunque le modalità

di azione

se presneti nel PGT

sarebbe interessante

integrare nel

documento anche le

info riguardo isole di

calore 

Unnamed area

Per quello che ho potuto

vedere alcuni progetti del

PGT andrebbero rivisti e

rivalutati. Ci vuole coerenza!

Per esempio nel progetto del

nuovo stadio S.Siro si

sostituiscono 5, 2 ettari i

verde profondo con 2,6

ettari di verde di

superficiale. 

i confini

d'azione dei

dati climatici

Attenzione alla uniformità di

lettura dei dati raccolti e da

raccogliere

definizione

di obiettivi

raggiungibili

Per la rilevazione dei dati

si pensa di coinvolgere

scuole o in generale i

cittadini attraverso la

distribuzione di

centraline come nel

progetto sensor

community?

occorre

AGGIORNARE

PERIODICAMENTE

un numero sempre

maggiore e

dedicato di

indicatori climatici

Unnamed area

In base a quale scenario

climatico sta venendo elaborato

il piano? Sarebbe auspicabile

che venga previsto un

aggiornamento in senso più

ambizioso del piano di

adattamento se le prospettive

climatiche dovessero

peggiorare rispetto allo scenario

previsto.

Sarebbe utile

considerare nella

raccolta e lettura dati

territori esterni (ma

confinanti) con

Milano

cibtributo

complementare

potrebbe arrivare

dal progetto

Climami (94

indicatori)

Atlante delle

Temperature

(OMD) - tutto

open source

gli indicatori climatici

possonoessere usati,

come fattore

influenzante, in KPI

indicatori di

performance chiave

(energetici e altro)

Unnamed area

Riduzione del calore

e miglioramenti delle

condizioni di vita. La

forestazione è più

efficace se fatta

attraverso la

creazione di nuovi

parchi urbani

Cittadinanza attiva

nella cura e gestione

del nuovo (ma anche

del vecchio) verde ->

Bene Comune=Patti

di collaborazione

Scelte forti e decise

dalla PA al fine di

ridurre lo spazio per

mezzi privati e

aumentare lo spazio

per il verde ->

coinvolgimento

necessario

Prevedete la

creazione/allargamento

di zone forestate nei

parchi già esistenti.

Serve un cambiamento di

mindset: nella progettazione

di qualunque infrastruttura

bisogna valutare prima

soluzioni green anziché

"grey"

gli interventi di forestazione

non sono gli unici a restituire

effetti sull'adattamento ai CC.

andrebbe priviliegiato il

mantenitmento e la

ricomposizione di sistemi

ambientali che restituiscano

habitat diversificati (prati, spazi

aperti, aree umide sono

altrettanto rilevanti)

promuovere

maggiormente

parchi lineari

Unnamed area

Piantumazione

indiscriminata nel senso

che spesso è fatta senza

considerare la situazione

locale. Molti alberi

muoiono nei primi mesi.

Non c'è cura né la

manutenzione più

elementare (innaffiature)

Forestazione urbana

va bene ma poi gli

alberi vanno curati e

fatti vivere. Molti

alberi poi non

vengono mantenuti

e non sopravvivono

Nel piano mancano del tutto

considerazioni sulla preservazione

dell'esistente. Piantare alberi va bene,

ma serve un esplicito impegno a

tutelare le aree verdi già esistenti (che

forniscono più servizi ecosistemici che

le zone verdi nuove) e ad azzerare il

consume di suolo.

Proprietà delle aree

su cui intervenire

con interventi di

forestazione e

aumento delle

superfici verdi

Meno cemento

e più parchi

questo

deciderebbero i

cittadini 

220 000 alberi nuovi

corrispondono al raddoppio

dell'attuale patrimonio arboreo

gestito dal Comune. Sono state

previsti programmi di

manutenzione adeguati? Già

oggi, per diversi versi, si

osservano criticità.

I cittadini

consapevoli

vorrebbero più

verde e meno

cemento
Le specie impiegate dovranno

tenere conto dei futuri scenari

climatici, cioè essere adatte a

condizioni diverse da quelle

attuali

Penso che andrebbe fatta una

riflessione sul regolamento del

verde recentemente approvato

e che pone diversi limiti. I

principali parchi e viali urbani

milanesi hanno moltissime

specie alloctone (non sono

invasive). Molte autoctone sono

problematiche in città per molti

motivi.

servirebbe con

chiarezza

l'indicazione, oltre

che di quel che è

da fare, anche il

"DA NON FARE"

Unnamed area

L'uso di specie

autoctone senza

tener conto delle reali

situazioni climatice

porta a spreco di

risorse ed alla morte

di molti alberi

a livello strategico è

necessario progettare e

realizzare interventi che

siano coerenti con

l'incremento della

biodiversità urbana, per il

mantenimento dei sistemi

ambientali a livello

ecosistemico. 

Più verde non solo in aree

periurbane ma anche in

aree più urbane e

antropizzate/cementificate

E bisogna tenere

conto non solo del

clima attuale, ma

anche di quello

nei prossimi

decenni.

Dove non è possibile

la depavimentazione

si può sostituire

l'asfalto dei

marciapiedi con altre

superfici che non

accumulino il calore.

l'indirizzo all'uso

piate autoctone

viene da diverse

LG (es. ISPRA), va

fatto un

ragionamento

sistemico 

Unnamed area

valorizzare le

azioni dei privati

anche su aree

densamente

edificate

Incentivi fiscali

"invitanti" con effetto

duraturo anche sui

costi di

manutenzione

Su quanti edifici

è previsto

l'intervento?

Quanto costa in

termini di

manutenzione?

Formare

amministratori

condominiali per

coinvolgere il

maggior numero

di palazzi privati

fruibilità sociale

per quartieri a

scarsa presenza

di verde

opportunità per

installare FER e

anche per

contenere il

condizionamento

del palazzo

Unnamed area

occasione per

utilizzare scuole

anche durante

l'estate, uno dei

momenti più

critici

Unnamed area

10 minuti

Analisi e monitoraggio della variabilità

climatica locale 

L’azione approfondirà la conoscenza del clima locale, per indirizzare più efficientemente le

risorse dell’Amministra- zione. Il profilo climatico locale sarà la base di riferimento per

rilevare l’evoluzione del clima su base locale, monitorando e reindirizzando l’attuazione del

Piano Aria e Clima anche alla luce dell’equità e della salute pubblica. Il documento, acces-

sibile anche ai cittadini, sarà uno strumento di informazione scientifica, comunicazione e

sensibilizzazione.

Nel 2018 il Comune ha commissionato all’ARPAE (Agenzia Regionale per la Prevenzione,

l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna), insieme all’ARPA Lombardia, il Profilo Climatico

Locale (PCL) per Milano.

Questo, utilizzato come base conoscitiva per la redazione del Piano Aria e Clima, fornisce:

→ l’analisi climatica del periodo 1961-2016/17
→ una proiezione al 2050 dei dati climatici.
Un aggiornamento periodico del Profilo Climatico compren- derà l’analisi storica delle variabili

climatiche locali e la valuta- zione dei loro scenari di evoluzione.

Tutto questo costituirà uno strumento di pianificazione della mitigazione, adattamento e

 Interventi di forestazione urbana e

incremento di superfici verdi

Garantire a tutte le fasce di popolazione maggiore accessi- bilità e qualità del verde,

delle infrastrutture verdi e dei servizi pubblici, nonché il loro utilizzo in condizioni di

sicurezza. A fini di equità, il Piano ha analizzato la vulnerabilità sociale del sistema

urbano, individuando le zone a maggiore concentrazione delle fasce fragili della

popolazione. Alcuni tipi di luogo e servizio sono considerati prioritari per la

piantumazione al fine di proteg- gerle dalle ondate di calore: scuole, ospedali, case di

riposo, edifici residenziali pubblici. L’emergenza da Covid-19 ha reso ancor più evidente

l’importanza della vegetazione in città per garantire benessere psicofisico e una città a

misura d’uomo, in cui gli spazi verdi favoriscono la pratica del distanziamento e gli alberi

offrono ombra durante le ondate di calore.

L’azione prevede la redazione di un Piano pluriennale di piantumazioni, corredato da

uno strumento operativo da aggior- nare annualmente per pianificare le attuazioni e

acquisizioni di aree per il verde pubblico e la forestazione. Le priorità sono raffrescare

gli ambiti urbani più vulnerabili alle ondate di calore e incrementare la forestazione di

alcuni ambiti periurbani non edificati (agricoli e/o residuali), contribuendo al futuro

Parco Metropolitano Milanese, previsto dal Piano di Governo del Territorio. L’azione

trova ha come cornice di riferimento su scala metropolitana il Programma di

forestazione urbana ForestaMI, che prevede la messa a dimora di tre milioni di alberi

nell’intera Città Metropolitana. Per il Comune, l’obiettivo è mettere a dimora ancora

220.000 alberi equivalenti in dieci anni.

Diffusione di tetti e pareti verdi

L’azione mira a raffrescare il sistema urbano con la diffu- sione di tetti e pareti verdi,

anche in ambiti in cui non è possibile piantumare per mancanza di spazio o presenza di

sottoservizi. La realizzazione capillare di tetti e pareti verdi configura un sistema diffuso

di rigenerazione sostenibile che migliora la vivibilità della città, fornisce nuovi spazi di

socializzazione e svago, ma crea anche lavoro e reddito per gli operatori della filiera del

verde e (indirettamente) delle energie rinnovabili. I tetti sono un’opportunità sia per

realizzare nuovo verde, giardini e orti, sia per installare impianti per energie rinno-

vabili. In particolare, allestire aree verdi multifunzionali sui tetti pubblici o privati aperti al

pubblico creerà nuovi spazi di socialità fruibili da tutti.

La creazione dei tetti

verdi e pareti verdi

distrae risorse da

interventi più efficaci,

come la forestazione

urbana ela

massimizzazione della

diffusione di parchi

urbani

differenziare

l'impatto a scala

urbana di aree a

parco da altre azioni

significative sul

patrimonio edilizio

Unnamed area

Per certe categorie di edifici

privati  (o pubblici ma non

comunali, come le università)

sarebbe opportuno che la

presenza di tetti/pareti verdi fra

qualche anno diventi

OBBLIGATORIO.

I tetti e le pareti verdi

probabilmente saranno

minoritari data la

disponibilità correlata a

fattori quali la proprietà,

interazioni con il

circostante ed altro. Hanno

anche loro il problema

consistente della

manutenzione (onerosa)

parametri per

gli interventi a

grande scala

funzione climatica

prioritaria è la

riduzione

dell'albedo, anche

se contribuiscono

pure a controllo

emissioni

Unnamed area

Questi interventi possono essere

un'occasione non solo per fare

outdoor education, ma anche per

introdurre le nuove generazioni ai

temi della sostenibilità. Si collabori

con le scuole per progetti

educativi in tal senso.

Non solo cortili ma

anche aree esterne (+

o - limitrofe) alle

scuole che

permettano apertura

e interazione (scuole

aperte - patti di

collaborazione)

l'impatto educativo di

questo intervento è

altissimo . Puntare su

interventi che consentano

la partecipazione

dell'istituto scolastico nel

design e nella

realizzazione

esempio

concreto

Si estenda questi interventi

anche alle università. Si

potrebbe così aumentare

molto l'attrattività di Milano

come città universitaria..

possibilità di

agire in

modo

trasversale

monitoraggio

microclimatico

attraverso gli

studenti - citizen

science

reinterpretare il

ruolo sociale

dell'istituzione

scuola sul

territorio

valorizzare le

esperienze

storiche di

Milano

(Pizzigoni,

Trotter, etc)

Unnamed area

Rimane la

domanda : quanti

edifici avete

individuato? I costi

di manutenzione 

Unnamed area

Incentivi per operatori

economici (per

trasformazione e

adeguatmento) e per

cittadini per uso mezzi

alternativi all'auto o alla

moto (bici, monopattino,

gambe) 

coperture a

pannelli solari

ove non

possibile NBS

Ampliamento, 

adeguamento

parcheggi esistenti

e realizzazione

nuovi parcheggi

interscambio

Unnamed area

La riduzione dei

posti auto può

aumentare la

piaga della

sosta selvaggia

Bisognerebbe

coordinarsi con gli altri

Comuni della Città

Metropolitana per

promuovere l'uso del

trasporto pubblico e

disincentivare l'arrivo

delle auto in città.

la realizzazione dei nuovi

parcheggi può essere

regolamentata? 

Bisognerebbe puntare su

interventi su cui non sia più

necessario interervinire in

futuro

Unnamed area

Utilizzare la modalità

dei tetti verdi e

pareti verdi anche

sui parcheggi,

realizzando pannelli

o coperture

Può essere un'occasione

per realizzare parcheggi

di interscambio o

ingrandirli alle

corrispondenze delle

metrotranvie e metrò in

corrispondenza delle

tangenziali, allontanando

le auto dalla città.

Unnamed area

v�

Finalità

Descrizione

4.2.3
Raffrescamento delle scuole con interventi di

forestazione urbana, NBS, efficientamento

energetico e sistemi di ventilazione naturale

v�

4.2.4

Finalità

Descrizione

Riduzione della superficie dei parcheggi

pubblici direttamente esposta al sole

L’azione mira a decuplicare in dieci anni i metri quadri di tetti e pareti verdi

architettonicamente integrati negli edifici milanesi e riguarda:

→ il patrimonio edilizio comunale, con interventi emblematici e sperimentali di riqualifi
cazione che costituiscano “buone prassi” di adattamento e riqualificazione energetica
influen- zando anche altri operatori pubblici e privati
→ gli edifici privati, mediante incentivi comunali per la riqua- lificazione energetica, acc
ompagnati da una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza e formazione degli
operatori (amministratori condominiali, progettisti ecc.).
Per il patrimonio edilizio comunale, si procederà mediante la formazione degli uffici tecnici

preposti a progettare gli interventi di riqualificazione energetica, così da far rientrare il verde

pensile tra le soluzioni adottate nella pratica corrente.

Quanto a comunicazione, sensibilizzazione, formazione degli operatori della filiera e

diffusione di buone pratiche, svolge un ruolo importante la promozione attuata dal Comune

nel quadro del progetto europeo CLEVER Cities H2020, che comprende iniziative di

L’azione valorizza le potenzialità degli edifici scolastici consentendo loro di diventare “centri di raffrescamento”

che ospitano le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare bambini e anziani, nei periodi più caldi.

Sul piano sociale, l’azione contribuirà alla capacità attrat- tiva degli istituti scolastici più esposti al “white flight”

(il fenomeno di esodo progressivo, da un’area o da un servizio pubblico, dell’etnia maggioritaria nel paese): un

problema che ha conseguenze negative anche per il sistema scolastico, poiché la percentuale di bambini di

origine straniera nelle scuole di alcuni quartieri non rispecchia la composizione etnica del territorio.

L’emergenza Covid-19 ha messo in luce la vulnerabilità della popolazione, bambini compresi, e la necessità di

programmi scolastici flessibili e che possano essere svolti anche “a distanza”. La crisi è poi stata di stimolo a un

rilancio dell’outdoor educa- tion (istruzione in spazi aperti), coinvolgendo non solo i cortili delle scuole ma

anche i parchi. Un maggiore uso di spazi all’aria aperta contribuirà alla salute e benessere dei bambini sul

piano sia psicologico, sia fisico.

L’azione Milano School Oasis interverrà sulle strutture scolastiche con interventi che incrementino il

raffrescamento di edifici e cortili, per ridurre l’effetto isola di calore, trasformando nel contempo gli spazi

aperti scolastici in “rifugi climatici” aperti al pubblico dopo l’orario scolastico e in estate.

Utilizza quindi le piene potenzialità degli edifici, con soluzioni commisurate alle caratteristiche di ciascun

edificio, allo spazio a disposizione, ai bisogni e problemi emersi nel tempo. Tra gli interventi avranno un

ruolo importante le soluzioni basate sulla natura (“NBS” o nature-based solutions). Gli interventi

interesseranno sia i cortili (piantumazione, depavimentazione), sia l’involucro degli edifici (pannelli solari,

efficientamento energetico della struttura, tetti verdi, facciate verdi o venti- late ecc.).

Un’integrazione dei percorsi didattici classici con l’outdoor education affiancherà poi questi interventi

strutturali.

L’azione mira al raffrescamento del sistema urbano a partire da uno

degli ambiti che più contribuisce all’effetto “isola di calore” urbana, i

parcheggi pubblici a raso direttamente esposti alla radiazione solare.

L’azione prevede interventi di arredo urbano e piantumazione diffusa sul territorio che incrementino

l’ombreggiamento dei parcheggi pubblici a raso direttamente esposti alla radiazione solare o situati in

ambiti interessati da isole di calore.

L’aumento della copertura verde richiederà la conversione iniziale a spazio verde piantumato dei posti auto

inutilizzati o sottoutilizzati, contribuendo indirettamente a diminuire il tasso di motorizzazione e a creare

nuovi spazi di socialità in città.

La progressiva riprogettazione integrata dell’ombreggia- mento del sistema dei parcheggi è propedeutica

alla predi- sposizione del nuovo Programma Urbano Parcheggi (PUP) e di eventuali futuri strumenti di

pianificazione della sosta.

L’azione potrà essere attuata a partire dal 2021, facendo riferimento a quanto previsto e finanziato per gli

interventi diffusi di depavimentazione, arredo urbano e forestazione dal Piano Triennale Opere Pubbliche

(che si prevede sarà potenziato in futuro con appositi finanziamenti o capitoli di bilancio da individuare).

Nelle aree in cui fossero impossibili interventi di ombreg- giatura totale, si potranno attuare la riduzione

delle superfici a parcheggio, la loro copertura con pannelli fotovoltaici o l’aumento dell’albedo (potere

riflettente) delle superfici.
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4.2.1

4.1.1

Finalità

Descrizione

Paolo Siccardi

- Fondazione

Cariplo - Area

Ambiente 

Serena

Girani, Arup 

Chiara Vona,

Project manager

della cooperativa

Eliante.  Eliante

opera su tutta la

città. Vivo nel

municipio 2. 

Michele Lissoni (Statale

a Impatto Zero). Siamo

un'associazione

studentesca

ambientalista

dell'Università Statale

Luisa

Lombardi

Comitato

S.Siro 

Armando

Buffoni

Ordine

Agronomi e

Forestali 

Massimo

Mulinacci

Alberi e

Ambiente

I tetti e le pareti verdi possono

essere pochi, relativamente alle

necessità e superfici utilizzabili.

Inoltre la manutenzione è

particolarmente onerosa. Dove

non è possibile la

depavimentazione  si può

sostituire l'asfalto dei marciapiedi

con altre superfici che non

accumulino il calore e comunque

piantumare arbusti che non

interferiscono con il sottosuolo.

Dove non è possibile

la depavimentazione

si può sostituire

l'asfalto dei

marciapiedi con altre

superfici che non

accumulino il calore.

regimi climatici

(temperatura e

precipitazioni,

non stazionari


