
3. AZIONI 4.1.1, 4.2.4 e 4.2.5

PAC Laboratorio Ambito 4 Gruppo 3

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

Finalità

Descrizione

4.1.1

4.2.4

v�

4. AZIONI 4.3.1 e 4.3.2  (+) ASPETTI POSITIVI/OPPORTUNITA' (-) CRITICITA' ALTRI COMMENTI

Finalità

Descrizione

4.2.5

Finalità

Descrizione

Sarà utile

conoscere gli

indicatori contenuti

nel Profilo climatico

e confrontarlo con

altre città italiane o

straniere

Diffondere

capillarmente i

sistemi di

rilevamento

(coinvolgimento e

azioni partecipate)

Potrebbe essere

interessante pensare delle

versioni semplificate per la

divulgazione (es. a infanzia,

cittadini non tecnici etc) e

periodicamente e

pubblicamente darne

avanzamenti /

aggiornamenti

Adozione di un

sistema di

monitoraggio e

raccolta di dati

omogenei nel

tempo

Definire livelli

differenziati di

informazione, anche

di dettaglio, in base

alle finalità

(valutazioni di scala

urbana, progettualità

specifiche)

Unnamed area

Problema del

downscaling-

upscaling dei

dati

differenziazione

su diverse aree

della città

vulnerabilità: come

intersecare i dati

climatici con le

risposte che il

tessuto urbano è

in grado di dare

Basi di dati a

supporto di azioni site

specific per il

miglioramento del

microclima a livello

locale, soprattutto

nello spazio pubblico

Saranno inclusi gli effetti

della struttura urbana sul

microclima? 

Per valorizzare la

multifunzionalità

delle soluzioni,

sarebbe opportuna

una lettura integrata

dei dati
non è chiaro se le

auto potranno

continuare a

parcheggiare nelle

aree rinverdite

(sconsigliabile per

evitare danni alle

piante)

Unnamed area

Le previsioni

climatiche

dovrebbero essere

presentate corredate

da una stima sulla

loro incertezza o

range probabile (non

numero secco)

Importanza del

monitoraggio ex-

post delle azioni

realizzate (indicatori

di miglioramento,

quantificazione dei

benefici)

Domanda:

come mai è

stata scelta

ARPA Emilia

Romagna?

i dati sono

omogenei/confrontabili

con i dati raccolti

altrove?

le questioni

climatiche vanno

oltre i confini

amministrativi:

come creare

sinergie con altri

enti su vari livelli.

i dati saranno

resi pubblici?

quali

variabili

saranno

monitorate?

sono previste

attività di

monitoraggio con

il supporto della

cittadinanza?

(citizen science)

Unnamed area

necessaria una attenta

informazione e direi

partecipazione dei

cittadini, per evitare il

piu possibile proteste

per la riduzione dei

parcheggi

necessario calcolare

bene lo spazio che le

piante occuperanno

una volta cresciute

(non piantare troppo

vicine). 

opportunità di

coinvolgimento dei

cittadini per il

monitoraggio dello

stato di salute delle

piante (app,

geotagging...)

opportunità per

altri co-benefici,

es.

assorbimento

delle piogge o

del particolato

Progressivo

rinverdimento

anche dei

parcheggi che

permangono in

funzione

opportunità di

decidere quali

parcheggi rinverdire in

base alla loro

collocazione spaziale,

es per aumentare la

connettività delle aree

verdi urbane

informare la scelta

delle specie con i

dati dell'azione 4.1.1

(es scegliere specie

resistenti alla siccità

se segnalata in

aumento)

occorre combinare l'azione

di drenaggio per

infiltrazione con quella di

gestione delle acque di

supero, soprasuolo (reticolo

idrico minore) e sottosuolo

in falda (prelievi per usi

tecnici, pompe di calore,

irrigazione)

Procedere con gli

interventi a partire

dagli ambiti con

eccellente

dotazione di

servizio di

trasporto pubblico

co-beneficiio:

rinfrescamento

edifici affacciati

sui viali

rinverditi

Unnamed area

"piantumazione"

non è una parola

italiana.

Piantagione,

impianto, o

messa a dimora.

necessario

prevedere la

necessità e la

logistica per la cura

delle piante e la loro

manutenzione fin da

subito

Dare priorità agli

intorni che

assommano

maggiori criticità

(calore e degrado

urbano/sociale)

rendere "verde" una serie di

ex posti auto non significa

automaticamente "aumentare

gli spazi di socialità". Non è

automatico, mi sembra un

obiettivo che richiede una

strategia sociale attiva

necessaria una

accurata scelta delle

specie anche

considerando

eventuali disservizi

(es allergie, stabilità

meccanica)

occorre procedere

da subito con

l'abbassamento del

piano del verde

rispetto al piano

stradale nei lavori in

essere

Valorizzare la

multifunzionalità

del tree planting

Adozione del

preverdissment

anche nelle aree

in attesa di

trasformazione

Garantire la

fruibilità e la

sicurezza

(reale e

percepita)

valutare, anche in

considerazione del dato

climatico locale e del trend

climatico atteso,

l'impostazione di interventi

a verde con sclerofille

mediterranee a foglie

persistenti (vantaggi anche

per la riduzione delle

polveri)
Nei limiti del possibile,

cercare di piantare

alberature in grado di

fornire benefici

multipli/servizi ecosistemici

(ombreggiamento,

assorbimento inquinanti,

qualità estetica, ecc.) e di

dimensioni adeguate

Unnamed area

valutare la

consociazione di

alberi e arbusti

come

vengono

scelte le

piante?

quali e quante

risorse sono

disponibili per

l'implementazione

di queste attività e

più in generale dal

piano?

prendere spunto da sistemi di

preparazione di un substrato fertile e

drenante già collaudati , es con l'uso

innovativo del biochar

(https://medium.com/carboculture/how-

does-the-future-of-urban-greeneries-

look-like-c8da2c61c085)

attenzione alla qualità

delle acque di pioggia

e ai rischi di trasporto

di sostanze tossiche al

sottosuolo: occorre

contestualizzare la

pedonalizzazione con

l'inverdimento

valutare soluzione

ingegneristiche per

separare acque di

prima pioggia  da

superfici

criticamente

contamnitate

attenzione alla

stagione di

impianto o

trapianto per

evitare crisi (no

estate!)

come

identificare le

aree su cui

intervenire in

modo

prioritario?

sviluppare

progettualità site

specific e integrate

(recupero

ambientale e

fruibilità)

Quali sono precisamente i

metodi e gli indicatori utilizzati

da Comune di Milano per

quantificare e valutare i

benefici ambientali delle NBS

e per quantificare i servizi

ecosistemici generati? Dove è

possibile trovare queste

informazioni?

Unnamed area

definire un buffer

intorno al parcheggio in

struttura ove non è

consentita la sosta in

superficie, ovviamente

con agevolazioni d'uso

per i residenti. Ma non

gratuità della sosta

preferire

strutture in

sottosuolo con

uso pubblico o a

verde del piano

strada

Adottare una

strategia

localizzativa che

concorra anche al

riequilibrio delle

dotazioni territoriali

progettare il verde ei

servizi di

ciclopedonalità nel

buffer del silo, per

conferire un assetto

definitivo alla nuova

configurazione

Unnamed area

in sinergia con az 4.1.1,

pervedere l'effetto dei

singoli interventi su

temperature dell'aria

e volume di deflusso

idrico, e comunicarle

ai cittadini

suggerimenti sulla

scelta delle piante

e la progettazione

del verde sul

vademecum

disponibile su

www.alberitalia.it

curiosità: come

si smaltisce il

cemento/i

materiali che

vengono

rimossi?

Condividendo molto il principio

della "depavimentazione",

devono però essere fatte

valutazioni e scelte progettuali

molto attente alle specifiche

caratteristiche e ai valori

identitari, morfologici e

paesaggistici dei diversi

contesti (aspetti materici e

cromatici) e alla loro

accessibilità per tutti

valutare anche

materiali innovativi

drenanti quando non

possible la

depavimentazione e

con l'obiettivo di

aumentare efficacia

dei risultati 

Le superfici drenanti non

pavimentate richiedono

una attenta

manutanzione per

conservare, ove

necessario, la loro

fruibilità (questo vale

anche per molte aree già

esistenti)

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

Riduzione della superficie dei parcheggi

pubblici direttamente esposta al

sole 

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 finanziamentio 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. 

Parcheggi e servizi connessi in strutture

verticali per ridurre il consumo di

suolo e l’impatto sul clima

L’azione ridurrà la quantità di suolo dedicato alla sosta, individuando

come soluzione preferibile i parcheggi in strutture verticali. Non ha il fine

esclusivo di migliorare il microclima e il drenaggio naturale, che generano

comunque esternalità positive per i city users, ma mira anche a

recuperare spazi da utilizzare per misure legate alla “Visione Zero

Rischio” del PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile (volte ad abbattere

il numero e gli effetti degli incidenti stradali). Le misure comprendono

p.es. percorsi ciclo-pedonali alberati sicuri, particolarmente importanti sia

per il benessere dei cittadini, sia per adattare la città all’emergenza Covid-

19

in caso di parcheggi

intelligenti/servizi

che richiedano l'uso

dello smart-phone,

considerare il tema

del digital divide
Monitorare le

condizioni ambientali

nei parcheggi

multipiano già

esistenti, per

verificare le criticità

da questi generate

Monitorare l'impatto

generato dai nuovi

parcheggi sul traffico e

sula qualità dell'area

(forse anche elaborando

prima simulazioni per

valutare il bilancio

benefici/impatti/costi)

Privilegiare progetti

integrati (no

monofunzionalità

parcheggio) e

garantire una fruibilità

in condizioni di

sicurezza ambientale

Unnamed area

Queste realizzazioni

dovrebbero essere

organicamente integrate

nei progetti di recupero e

trasformazione urbana,

evitando il rischio che

finiscano per configurarsi

come luoghi di degrado

(oltre che attrattori di

mobilità)

anche questa azioen

potrebbe benficiare

di una co-

progettazione di

soluzioni (anche

tecnooogiche) con i

cittadini

lo sviluppo in verticale mi fa

inevitabilmente pensare alla

possibiltà di sfruttare la

risorse geotermiche a bassa

entalpia (pompe di calore) -

integrazione energia

geotermica oltre che

integrazione di pannelli

fotovoltaici

Unnamed area

se disponibili spazi più

estesi, opportunità per

progettare "mini-

foreste" con più specie

dotate di maggiore

stabilità ecologica

possibilità di

mappatura

partecipata

che dire, cè poco

da discutere

bisogna solo

agire,  l'azione in

sè porta solo

consensi

maggiore

disponibilità di spazi

all'aperto fruibili

(fondamentale anche

alla luce

dell'espereinza della

pandemia)

possibiltià di

introdurre

aree per

agricoltura

urbana?

Cogliere gli interventi

di depavimentazione

come occasione per

interventi di

riqualificazione dello

spazio pubblico, in

chiave multifunzionale

(ambientale e sociale)

occorre

integrare

l'intervento con

il ripristino del

reticolo idrico

superficiale

Unnamed area

Anche in questo caso

vanno valutati e

programmati interventi

organici e integrati, che

massimizzino i benefici

ambientali e incrementino

l'attrattività e la fruibilità

dello spazio pubblico

gestire le criticità legate allo

stato di contaminazione:

occorrono analisi di rischio

che stabiliiscano la

compatibilità con i nuovi usi

del suolo e eventuali

interventi di messa in

sicurezza/bonifica

Garantire che le nuove

superfici siano percorribili

anche da persone

diversamente abili 

Unnamed area

vincolare ogni

nuova

urbanizzazione o

edificazione alla

realizzazione di

SuDS

tetti verdi +

pannelli

fotovoltaici (deve

diventare la prassi

almeno su tutti gli

edifici pubblici)

Azione

pianificatoria

strategica (di lungo

periodo): ripristino

della valle fluviale

del Seveso in

ambito urbano

Non riesco a mettere il "mi piace"

ma condivido molto la nota

sull'impiego vincolante delle SuDS

in tutti gli interventi di nuova

costruzione e trasformazione

urbana, che dovrebbero essere

orientati da una strategia pubblica

per la loro messa a sistema

Rinverdire le

facciate cieche

degli edifici,

dove possibile,

ce ne sono

moltissime

opportunità di

monitorare attraverso

databse/strmenti di

calcolo i singoli interventi

autorizzati e realizzati

per aggiornare

gradualmente i modelli di

rischio delle singole

aree 

Unnamed area

necessari finanziamenti e

incentivi

La falda non può smaltire

ulteriori input se non si fa

gestione delle acque in

eccesso: reticolo idrico e

prelievi acque tecniche

la sua attuazione

ottimiale richiede un

intervento

infrastrutturale

importante e minuto di

ripristino del reticolo

idrico minore

necessaria

collaborazione

con altri

comuni a

monte

considerare

possibilità di

contaminazione

delle acque

Le NBS sono "per definizione" multifunzionali e quindi

portare benefici rispetto a tutte le tematiche indagate

nell'Ambito 4. Il loro utilizzo comporta però un

impegno economico di realizzazione e gestione, da

valutare attentamente in ragione dei benefici generati

(non sono sempre impiegabili e comunque non sono

una panacea di tutti i problemi ambientali:

concorrono a risolverli, ma le azioni dovrebbero

essere soprattutto preventive, verificando la qualità

dei progetti di trasformazione urbana) scusate la

lunghezza...

Unnamed area

Solo una osservazione

magari scontata: tornano

altri temi complementari da

considerare sempre: uso

reticolo idrico,

disconnessioni acque

bianche da fognature,

vietare ritorno pozzi

geotermici in fognatura etc

etc 

Milano era città d'acque, la

rifunzionalizzazione del

reticolo idrico sarebbe in

linea con la ri-costruzione

di una importante

componente dell'identità

urbana perduta

Unnamed area

v�

Finalità

Descrizione

4.3.1
Depavimentazione: aumento della superficie

drenante in città

v�

4.3.2

Finalità

Descrizione

Riduzione del rischio idraulico e diminuzione

dell’afflusso d’acqua piovana

alla rete fognaria

L’azione comporterà la progettazione e riqualificazione delle infrastrutture

per il parcheggio e i servizi connessi, mediante strutture in verticale che

riducano l’uso di suolo permeabile e l’esposizione delle auto parcheggiate

al sole e a possibili eventi alluvionali; una migliore integrazione con i

sistemi fotovoltaici; stazioni di ricarica di veicoli elettrici; sistemi di

parcheggio intelligente (smart parking); e possibili sistemi di “verde

verticale”. 

L’azione crea sinergie con la creazione di parcheggi pubblici presso le

nuove stazioni della “Circle Line” ferroviaria urbana prevista dal Piano di

Governo del Territorio (PGT), potenziando la funzione di interscambio dei

nodi infrastrutturali principali, individuati come ambiti di rigenerazione e

disciplinati dalle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT.

L’inverdimento capillare della città tramite la conversione delle aree

grigie impermeabili in zone verdi, adattando spazi inospitali a funzioni

ecologiche e sociali fruibili da chiunque viva o frequenti le aree di

intervento. Questo contribuirà a mitigare le temperature e a ridurre i

deflussi da pioggia, aumentando la sicurezza idraulica e ambientale, con

benefici per la vivibilità degli spazi e la salute delle persone

L’azione comporta interventi di depavimentazione delle aree grigie

pubbliche residuali e l’incentivazione di interventi analoghi nelle

proprietà private. L’obiettivo è un calo drastico delle aree grigie

impermeabili residuali, convertendole in aree verdi permeabili, fino a

dimezzarne la superficie al 2030

Oltre a migliorare la capacità del territorio di reagire agli eventi di pioggia intensa,

l’azione genererà una serie di benefici, specialmente in ambiti densamente abitati, in

cui le zone naturali permeabili sono scarse e gli allagamenti possono provocare danni

ingenti. L’azione sarà quindi uno strumento di rigenerazione urbana e miglioramento

della qualità dello spazio pubblico. Contribuirà poi a mitigare le temperature e a ridurre

i deflussi da pioggia, aumentando la sicurezza idraulica e ambientale, con benefici per

la vivibilità degli spazi e la salute delle persone.

L’azione individuerà un portfolio di aree prioritarie in cui realizzare sistemi di drenaggio

urbano sostenibile (sustainable drainage systems o SuDS), con riferimento agli “Ambiti

prioritari” per la riduzione del rischio idraulico secondo il Piano dei Servizi del PGT, Piano

di Governo del Territorio, per il 2030 (art. 10.5c della Normativa del Piano dei Servizi).

Saranno qui realizzate, su suolo pubblico, delle NBS (“nature-based solutions”, soluzioni

basate sulla natura),che incrementino l’infiltrazione delle acque in occasione di eventi

meteorici eccezionali, come indicato dal Documento Semplificato del Rischio Idraulico.

I sistemi di drenaggio urbano sostenibile svolgono una serie di funzioni ecologiche di

base:

riproducono il ciclo naturale delle acque, convogliano i deflussi verso la falda invece che

nella fognatura (migliorando così la qualità delle acque), aumentano la biodiversità

urbana, raffrescano la città. È facile integrare i SuDS, molto versatili, in diversi tipi

d’intervento di riquali- ficazione urbana; ciò consente di realizzarli in modo diffuso sul

territorio, potenziandone i benefici ecologici funzionali all’adattamento ai cambiamenti

climatici.
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