
3. AZIONI 4.1.1, 4.2.4 e 4.2.5

Picture not available

PAC Laboratorio Ambito 4 Gruppo 4

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

v�

v�

(+) 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

Opportunità per

identificare al

meglio le imprese

maggiormente

esposte ai rischi

meteo/climatici

Il profilo climatico

locale può essere

sfruttato meglio per

comunicare gli effetti

dei cambiamenti

climatici a scala locale

ai cittadini di Milano

strumento etremamente

importante, occorre

rendere note e

condividere le fonti poste

alla base del

monitoraggio, indicatori,

origine dei dati, loro

aggiornamenti.

La conoscenza approfondita

del contesto climatico

specifico è fondamentale per

indirizzare le scelte

protettuali (per Comune, Enti,

Aziende, Cittdaini). Farlo

conoscere può aiutare a far

prendere consapevolezza

degli effetti concreti dei CC

Possibilità di

studiare

l'andamento

stagionale per

capire meglio le

fonti di variabilità

Acquisizione banche dati,

raccordo tra enti e progetti

che si occupano di

contribuire all'analisi e al

monitoraggio (esempio

Progetto ClimaMI,

cofinanziato da

Fondazione Cariplo)

Devono essere dei

dati aggiornati rispetto

alle questioni

climatiche, riuscire ad

approfondire altri

aspetti che magari

sono più nascosti. ma

comunque utili

Unnamed area

Il profilo

climatico locale

dovrà essere

aggiornato con

continuità per

essere accurato

Il profilo climatico

andrebbe

sovrapposto con

l'esposizione socio-

economica per

prioritizzare le scelte

nelle aree più a

rischio

scarsa

condivisione

delle banche

dati a base del

monitoraggio

Nel futuro verrà

aggiornato all'incirca

ogni due anni, per

continuare a

monitorare ed

indirizzare lo

strumento

Tutti questi

dati verranno

resi pubblici

SUGGERIMENTO:

Bisogna

condividere la

trasparenza di

queste banche

dati!

Unnamed area

Qual'è la scala

territoriale?

municipio o

ancora

maggiore

dettaglio?

Importanza di far

convogliare nel

profilo analisi e

dati appartenenti

a quanti più enti

possibili

aggiornamento

delle fonti di

dati

Il profilo territoriale è

stato pensato su

milano (più

dettagliato), mentre

con Fondazione

Cariplo è stata fatta

anche sulla parte

metropolitana 

che tipo di

rischi climatici

saranno

valutati? e con

che modello?

Unnamed area

azione fondamentale

che richiede tuttavia

un forte e a volte

difficilissimo

coordinamento

all'interno dei diversi

settori dello stesso

comune.

questa iniziativa deve essere

sviluppata in maniera organica

considerando il problema del

rischio idraulico (invarianza) e

anche collegata alla

depavimentazione. qundi

bene ma deve essere fatto

sulla base delle risultanze del

richio idraulico al fine di agire

su più fronti con il medesimo

obiettivo

Fondamentale,

anche per il

decoro e la

vivibilità dello

spazio pubblico

Unnamed area

manutenzione

del verde e

danni da

interazione

auto-piante

non solo spazi pubblici ma

anche spazi privati, in alcuni

ambiti della città l'incidenza

delle superfici a parcheggio

privato a servizio delle

attività produttive è più

signicativa / quali strumenti

a sostegno dei privati?  Rischio

inquinamento falda

e compattazione

suolo se le auto

continuano a

parcheggiarci sopra

verde poco

fruibile

la conversione di queste aree a

verde deve considerare la

riallocazione di spazi a parcheggio

pubblico verticali, quindi piano

organico di nuovi spazi verdi con

nuove aree a parcheggio limitati

allo sviluppo verticale con tetti

verdi e soluzioni a risparmio

energetico. penso il problema

principale è trovare gli spazi di

parcheggio verticale. 

Si stanno delineando

delle linee guida per il

drenaggio urbano, le

acque dei parcheggi

non verranno filtrate

(seconda pioggia)

Analisi rischio idraulico

prima di portare avanti

questa azione, poichè

depavimentando e con

aree verdi, bisognerà fare

un analisi sui rischi

idraulici per capire quali

sono le aree più critiche.

Bisogna tenere

conto tutte le

criticità visto che

queste azioni

comportano dei

lavori edilizi

Unnamed area

Questa scelta deve

essere anticipata da

coraggiose politiche

di incentivo

all'utilizzo di mobilità

alternativa

rischio inquinamento

suolo e problemi in

fasi successive: oneri

di bonifica in caso di

nuova destinazione

futura delle aree a

parcheggio

La mappatura che

verrebbe effettuata

sarebbe poi utile per

identificare e

programmare una

progressiva riduzione dei

parcheggi a raso in città

stretta relazione

con provvedimenti

di carattere

urbanistico (Milano

2030) ed edilizio

(nuovo RE di

Milano)

Unnamed area

appare un'azione

condivisibile anche

per il beneficio

apportato alla

qualità

architettonica del

paesaggio urbano.

opportunità per

inserire nel tessuto

urbano infrastrutture

puntuali innovative a

servizio di forme di

mobilità sostenibili

Azione importante e che

può essere sfruttata per

dotare la città di spazi

nuovi e multifunzionali (ad

esempio possono essere

utilizzati in caso di

alluvione, per accoglier

temporaneamente servizi)

è sicuramente un'ottima

iniziativa, abbiamo

pensato di prendere

spunto anche da

esperienze

internazionali di

successo? vedi

Copenhagen ("Park 'N'

Play")

Concetto

scandinavo:

pensare ed

edifici esistenti

o nuovi multi

funzione

Parcheggi smart

parking multi

funzionali anche

rispetto alla

stagione

Riqualificazione: dare

spazi utili ed

utilizzabili, se ci sono

altre attività che

rendono vivo il posto

lo rendono

sicuramente vivibile ad

ogni ora

Unnamed area

come il P.A.C.

prosegue o

implementa le

azioni messe già in

atto su queto tema

dal PGT Milano

2030?

Si potrebbe fare il

ragionamento della

depavimentazione

anche su aree

attualmente

costruite e

abbandonate?

come il il P.A.C. ha

considerato gli

Ambiti di

rigenerazione

ambientale

individuati dal

PGT?

Il PGT è in partenza,

mentre il PAC prevede

continuo aggiornamento

con analisi dello stato di

fatto e programmazione

degli aggiornamenti. I due

strumenti si parlano ed

uno è la continuazione

dell'altro

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

si tratta di azioni realizzabili

sono entro una ristretta

gamma di interventi edilizi,

nuova edificazione o

demolizione e ricostruzione,

Occorre che sempre più

piani urbanistici comincino a

derogare i l parametri della

Tognoli.

come si fa a ridurre

la superficie di

parcheggi se siamo

legati a norme come

la legge Tognoli?

La creazione di nuovi

parcheggi più

efficienti deve essere

accompagnata dalla

riduzione dei

parcheggi inefficienti

esitenti

difficoltà di allineare

tutti i portatori di

interesse (inclusa

commissione

paesaggio)

Analisi dell'utilizzo

dei parcheggi e del

loro utilizzo e si farà

una mappatura con i

parcheggi che sono

considerati "non

utilizzati". 

Unnamed area

E' previsto, come primo

obiettivo, la

riqualificazione di edifici

pubblici esistenti da

destinare a nuovi

parcheggi verticali?

questo eviterebbe nuovo

consumo di suolo. 

per questa azione, così

come per altre proposte

dal PAC potrebbe essere

utile la redazione di linee

guida , raccolta di buone

pratiche al fine di

innalzare la sensibilità

della cultura tecnica.

Rispondere in un

secondo momento,

comunque aspetto

molto interessante,

viene presa in

considerazione, ma

non sa se si è già

fatto un piano

Consumare suolo

per nuovi

parcheggi non è

molto efficiente e

non dovrebbe

essere preso in

considerazione

Unnamed area

Fondamentale, per

allagamenti urbani,

ondate di calore,

biodiversità. a volte

basta anche intervento

minimo per lasciare

spazio alla natura di

riprendersi aree

Su aree

pubbliche puà

essere utile

lavorare con

sponsorizzazini

private

Far capire ai

privati (aziende)

le forti

opportunità che

da questa azione

ne derivano
Bisogna far capire

trasversalmente

anche la parte

meramente

economica, le

opportunità per

riduzione di rischio

delle aziende

Efficacia della

comunicazione

e del

coinvolgimento

Unnamed area

fondamentale

intagrazione con la

progettazione ed

esecuzione dei

lavori pubblici

è necessario che le due

azioni siano integrate ad

altre azioni relative ai

temi della fruizione e

dell'utilizzo degli spazi

verdi, parchie giardini,

interclusi in ambito

urbano.

Sarebbe utile

predisporre un

manuale / abaco

delle essenze

che asiutano la

fitodepurazione

necessità di forte

integrazione e

coordinamento tra settori

tecnici del comune.

potrebbe essere utile

l'individuazione di

unospazio intersettoriale

interno al comune che

prenda in carico questi due

punti?

Unnamed area

opportunità di creare sia nuovi

spazi di contenimento dell'acqua

(casi di forti pioggie) con aree

esistenti multifunzionali (piazze e

parchi pubblici), sia l'applicazione

di sistemi di drenaggio sostenibili

di pavimentazioni esistenti, sia

l'utilizzo di condotte interrate

utilizzabili in casi di emergenza,

sia la diffusione di tetti verdi

assorbenti la pioggia, etc... vedi

masterplan.  

positiva

l'individuazione

di aree

prioritarie

Azione

fondamentale, va a

limitare l'impatto

degli eventi

metereologici

estremi

Si potrebbero pensare

aree naturali per

l'accumulo di acqua

meteorica in eccesso

(es Parco delle cave al

posto della vasca di

Bresso per contenere il

Seveso)?

favorisce la

riqualificazione di

porzioni di città

rendendole più

attrative per

cittadini e attività

economiche

Fondamentale. Bisogna

anche pensare aree per

trattenere, fitodepurare,

rilasciare lentamente

flussi d'acqua improvvisi 

Benissimo

prioritizzare le

azioni in una scala

temporale, ma

anche in base a

dove il territorio è

più esposto

Unnamed area

azione a

medio/lungo

termine; tempi di

finanziamento,

aggiudicazione

ed esecuzione

Unnamed area

questa iniziativa, legata

poi alla

depavimentazione e alle

nuove aree verdi, sono

state incluse in un

Masterplan delle

infrastrutture green-

blue? se si è pubblico e

consultabile?

il P.A.C. ha

considerato i progetti

strategici di

sottobacino del

Seveso e del Lambro

e le azioni lì

individuate?

il PGT contiene una prima

indicazione di queste aree

(spazi da depavimentare)

che però sono ancora

all'inizio. Questo però

dovrà essere compreso in

tutte le azioni del comune

che prevedono una

riqualificazione.

Documento

comunicativo

anche per i

cittadini di

questi

Masterplan

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

Picture not available

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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