
3. AZIONI 4.1.1, 4.2.1 e 4.2.2

PAC Laboratorio Ambito 4 Gruppo 2

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

10 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

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

Rinaturalizazzione e

Umanizzazione dei

luoghi urbani

INTEGRARE LA

BIODIVERSITA'

NELL'AMBITO

URBANO NEGLI

SPAZI PUBBLICI

E PRIVATI

una nuova variabile

per indirizzare le

azioni dei Piani

utilizzare smart

lampposts di A2A

Sharing Cities ed

equipaggiarli di

sensori ambientali

avere un piano completo,

basato su dati esistenti per

monitorare e quindi

rendere visibili i risultati

coinvolgere reti

hobbisti per

monitoraggio

diffuso e gestito

dai cittadini

conoscere

per

deliberare,

buona cosa

Bene monitorare il

meteo con più

stazioni meteo

molto importante

conoscere il

campo dei venti

dominanti

Lavorare sull'agenda

2030 e sull' sdg n 17

Unnamed area

necessità di un

periodo piuttosto

lungo per  avere

dati validi per

poter riorientare

le azioni

- Come raggiungere i

cittadini (comuniazione) 

- come fare che le

persone si prendono la

loro responsabilità 

Difficile avere le

stazioni meteo

suffiecienti usare altri

metodi tipo satellite

utilizzo dei dati

LST restituisce un

quadro parziale

delle criticità

climatiche; NSAT

più appropriato

scala ridotta di

monitoraggio a

livello

territoriale

I Mutamenti climatici visti e

gestiti come oppurtinità per

risolvere i problemi delle

città comunicando una

nuova cultura adattiva

rigenerazione urbana

non puo usofruire

dell'articolo 10 e ci

vogliano altri 'articoli'/

stimoli

la prima criticità

che la cittadinanza

ha informazioni

parziali e poco di

scenario di impatto

sulle loro vite di

tutti i giorni

Unnamed area

bisognerà essere

chiari nella

counicazione ai

cittadini utilizzano

un linguaggio e

termini semplici

Difficile comunicare il

cambiamento climatico

occorrono nuove strategie

di comunicazione. Webinar

Cronaca di una pandemia

annuciata organizzato da

Ordine Psicologi Lombardia

ieri sera 9/12

Unnamed area

Uscire dal Paradigma dell'albero e delle

piantumazioni, ma introdurre l'approccio del verde

come tecnologia e progetto sociale utile  e benefico

alle persone. Verde non solo come cintura ma come

luogo di ingaggio per le persone in particolare per le

utenze sensibili bambini, anziani

Ci sono molte vie

larghe a Milano che

possono essere

piantumate e magari

questo ben si collega

alla Milano velocità

30 km/ora

I building sono Comunità di persone,

laboratorio di futuro, intervenire

sull'esistente stimolando la

rinaturalizzazione di tutti gli ambienti

superfici outdoor e indoor 

Riaprire i Navigli?

inserire regole

più stringenti nei

concorsi pubblici

di architettura e

urbanistica!

Unnamed area

bene articoli PGT e

Regolamenti Edilizi,

però le azioni vanno

poi promosse e

collegate a incentivi

e accompagnamento

Problema dei costi di 

manutenzione e di

gestione

problema costi

depavimentazione

aree urbane e

conseguente

difficolta a piantare

alberi in area grigia

a Milano

necessario

lavorare

molto su aree

grigie
mancanza di

coordinamento

interno tra settori

amministrativi per

ottimizzare e

coordinare le

piantagioni alle opere

urbane

prevedere e progettare

selezione specie

rispetto ai futuri

cambiamenti climatici

Unnamed area

Coinvolgere i cittadini

prima, durante e dopo

le piantumazioni,

facendo nascere un

sentimento di

appartenenza e di

insieme con l'ambiente

Unnamed area

I tetti devono

diventare

luoghi fruibili

per le

persone 

Importante

attuare strategie

di retrofitting di

edifici esistenti

energivori

elaborare un 'PGT' su

livello diverso di quello di

strada, il cosi detto

roofscape: indicare dove

creare per esempio

energia sui tetti e dove

meglio avere del verde,

raccolta acqua piovana

ecc

convertire grandi

superfici di tetti

piani commerciali

in tetti verdi (centri

commerciali,

supermercati,

ed.industriali, etc.)

lavorare

molto con

aziende e

superfici

commerciali

opportuntà di rinverdire

tutte le superfici basse

(tetti garage, officine)

che sono così diffuse

nei cortili milanesi:

soluzioni poco costose,

grande visibilità dai

piani alti

ci sono molti attici che

potrebbero essere resi

più verdi con incentivi o

semplicemente

aiutando i proprietari a

gestirli in termini di

tecnica e suggerimenti

Unnamed area

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.

Come si coniugano con

il dispendio di energia

per l'irrigazione? E dove

vengono realizzati in

linea di massima?

necessità di parametri

tecnici  precisi perchè il

sistema sia

effettivamente

efficiente

Milano conosce tanti

tetti piani ma non

hanno grande

portanza; ci vuole

aggiustamenti costosi

per contenere piante

e persone

dare possibilità di

cambiare la destinazione

d'uso e la riduzione degli

oneri e costi se si

umanizzano socialmente

ed ambientalmente le

coperture esistenti ad

oggi luoghi morti

I condomini possono

diventare un laboratorio

di rigenerazione urbana

con inserimento di

funzioni e spazi che

concorrono alla

decarbonizzazione e alla

rinaturalizzazione

Unnamed area

costi si

superanno se i

cittadini lo

richiedano e lo

vogliano per

forza

I bonus nazionali non

affrontano il tema nel modo

corretto della rigenerazione

verde degli edifici, ma si

fermano solo agli aspetti di

efficienza energetica

tetto verde come

cortile sospeso

sociale post

pandemia

Attenzione però anche

a salvaguardare la

quiete e la tranquillità

dei cittadini soprattutto

nelle ore serali  e

notturne

Unnamed area

ampliare le scuole con

sistemi educativi della

cultura pac, incentivare i

laboratori natura e allevare

talenti ambientali neile

scuole

Azione molto importante in

termini di creazione di una

coscienza "verde" nei

bambini e ragazzi che sono

le generazioni che

vedranno gli effetti più forti

del cambiamento climatico

che dovremo mitigare e

alle quali  ci dovremo

adattare

l'educazione del

verde nel verde e' 

fondamentale per

creare la richiesta

dei cittadini (future)

di avere del verde

aumentare il tempo in esterno dei

ragazzi delle scuole come

protocollo di educazione alla città

adattiva introducendo al contempo

sistemi di monitoraggio ambientale

indoor e outdoor per verificare la

qualità dell'aria sul modello

francese

una scuola più "attrativa" per

bilanciare alcune situazioni di

disagio  sociale

l'uso dopo

l'orario

scolastico

dell'edificio e'

molto piu

efficiente

Unnamed area Unnamed area

Unnamed area

manutenzione

del verde

'sopra' il

parcheggio

attenzione alla scelta delle

specie arboree

Unnamed area

Azione collegata

con l'acqua

adottando

pavimentazioni che

consentono

l'infiltrazione diffusa

della pioggia 

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 riq
ualificazione 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
, accompagnati da una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza e formazio
ne 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

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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COUNCIL ITALIA

L'artico 10 è la base su cui pensare gli

edifici come Comunità di

sperimentazione di buone pratiche di

rinaturalizazzione e di

decarbonizzazione urbana, unendo  al

contempo funzioni sociali per esempio

sulle superfici orizzontali e nuovi

modelli di gestione dei building

i luoghi da rigenerare pensati come

luoghi per integrare ambiti di

biodiversità, dove riportare specie

che nelle città hanno sempre vissuto

in dialogo con l'uomo

lavorare a terra sugli spazi

commerciali incentivando i

commercianti a cambiare

l'uso del suolo degli spazi

orientati alla

rinaturalizzazione e

integrazione energetica

eliminando tasse e costi

ombreggiare non solo

i parcheggi ma gli

stessi spazi aperti

delle scuole per

permettere la qualità

di vita dei ragazzi e

dei genitori che li

vanno a prendere 


