
3. AZIONI 1.1.1, 1.3.1 e 1.5.2

PAC Laboratorio Ambito 1 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.
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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
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(+) ASPETTI POSITIVI/OPPORTUNITA' (-) CRITICITA' ALTRI COMMENTI

g

4. AZIONI 1.8.1, 1.8.2 e 1.9.1  (+) ASPETTI POSITIVI/OPPORTUNITA' (-) CRITICITA' ALTRI COMMENTI

Finalità

Descrizione

1.5.2

Finalità

Descrizione

Adattare in modo

più efficace la

conciliazione tra

vita

privata/lavorativa

sfruttare quello

che la pandemia

ha creato: modalità

di lavoro diverse

per avere un Work

life balance

migliore

benvenuta la

ciclo-

pedonabilità

Smart

working e

riduzione

congestione

traffico

misura fondamentale:

occasione di

promozione di un

sistema diffuso di

servizi e di

valorizzazione di tutti i

quartieri

Incentivare

l'attività

fisica 

Abituarsi al

cambiamento 

policentrismo

servizi

Unnamed area

Lato

flessibilità

oraria: CCNL,

problemi

sindacali

Lato

trasporti:

Parcheggi di

interscambio

necessaria

condivisione

col mondo

delle imprese

tempistiche:

cambio delle

abitudini dei

cittadini

aumentare

luoghi di co-

working

accessibili in

città

Continuità

Politica

Resta una forte

differenza tra

città e piccolo

paese con le

relative

connessioni

Spazi di

lavoro

all'aperto

scarsamente

valorizzati

Unnamed area
Unnamed area

ipotizzare per le

nuove costrizioni

sempre l'area car

free limitrofa

utiilizzare al

massimo dove

possibile

l'esperinza

dell'urbanismo

tattico

riaprire i navigli

e lasciare le

macchine il più

possibile fuori

dalla città 

partner sposnor

privati per la

qualità dell'aria

interna agli

edifici

piante mangi-

smog da

interno -

campagna

promozionale

piante indoor -

servirebbe mettere

a disposizione un

"catalogo" piante e

rendere più nota la

cosa

Prevedere "verde"

interno alle strutture

pubbliche in modo

"strutturale" (ES,

piante mangia smog)

Unnamed area

utilizzare

maggiormente i

social media per

comunicazione,

in particolare

adoloscenti

Interventi che possano

avere impatto negativo

sul business di attività

commerciali? Es. no

parcheggi centri

commerciali in centro

città

disincentivare

uso auto per

portare i figli a

scuola

tema poco

conosciuto per

le persone lato

ambienti privati

indoor e

abitacoli auto

Unnamed area

coinvolgere le

università nelle

sperimentazioni

Unnamed area

incremento di

ambienti

simbiotici (es.

acquaponica)

Bollino "green"

di città su

prodotti/produzioni

sostenibili

Km zero da

spingere dal

punto di

vista fiscale

nuove tecnologie come

risposta per abbassare le

emissioni - ridurre

l'esigenza di nutrienti

Unnamed area

Non è obbligatorio

fare un bilancio

ambientale per il

settore pubblico? o

su base volontaria?

Unnamed area

10 minuti

Revisione del Piano Territoriale degli Orari

(PTO) in relazione al processo di transizione

ambientale e all’emergenza Covid-19

La Revisione del Piano Territoriale degli Orari (PTO), in linea con le nuove esigenze legate

all’emergenza Covid-19, agisce su quattro ambiti: Lavoro, Servizi, Mobilità e Comunicazione.

Punta a garantire a tutti i cittadini migliori condizioni di vita, diminuire il rischio di

assembramento (in particolare nelle ore di punta) migliorare la qualità dell’aria riducendo gli

episodi di congestione del traffico, favorire una migliore conciliazione vita/lavoro, erogare

sostegno e assistenza alle fasce più fragili dei cittadini.

La revisione del PTO concorre a raggiungere gli obiettivi di transizione ambientale e,

contestualmente, di protezione dei cittadini dall’emergenza Covid-19, agendo su più

ambiti:

→ mobilità: iniziative per la mobilità ciclo-pedonale (BiciBus, PediBus); iniziative di
informazione dei cittadini sui percorsi ciclo-pedonali (p.es. iniziativa WalkMi); diffusione

di mappe che favoriscono l’uso e l’interscambio con il trasporto pubblico locale;

iniziative di sharing privato (p.es. truck sharing e car pooling), incentivazione dei servizi

di prossimità e dei servizi alimentari e alla persona a domicilio;

→ lavoro: promozione dello smart work; di spazi di co-wor- king facilmente raggiun
gibili con mezzi pubblici o a bassa impronta climatica; di pratiche di flessibilità orar
ia.
→ servizi: riorganizzazione degli orari dei servizi di sportello e dei luoghi e servizi p
ubblici
(parchi, musei, biblioteche ecc.); progressiva digitalizzazione dei servizi; decentralizza-

Interventi di protezione degli ambiti sensibili

esistenti dall’esposizione al traffico di

prossimità

L’azione protegge le fasce più deboli e sensibili della popola- zione (bambini,

adolescenti, anziani, malati cronici, malati o ricoverati in strutture ospedaliere o di cura,

donne in gravidanza ecc.) o quelle più esposte (sportivi, fruitori di aree ricreative

all’aperto ecc.) dagli inquinanti prodotti dal traffico stradale. Ne riduce l’impatto sulla

salute sia con interventi di riduzione delle emissioni da traffico o riduzione

dell’esposizione nei luoghi frequentati da questi cittadini, sia con attraverso iniziative

mirate di informazione ed educazione della popolazione. La scelta dei

siti prioritari terrà conto in particolar modo della vulnerabilità sociale. 

L’azione comporta la programmazione di interventi di protezione degli ambiti sensibili

(scuole, centri sportivi, centri di aggregazione, ospedali, case di riposo ecc.)

dall’esposizione al traffico di prossimità, studiando le soluzioni più efficaci per tipo di

localizzazione/struttura e/o per casi rilevanti. Gli interventi avranno natura viabilistica, di

riqualificazione delle strutture, di installazione di dispositivi per il miglioramento della

qualità dell’aria negli interni, di realizzazione di barriere verticali a verde o con l’uso di

materiali specifici.

Un progetto-pilota avviato nel 2020 consentirà di definire l’efficacia dei diversi tipi di

intervento (modifiche alla circolazione dei veicoli, modifica dei mezzi di trasporto e dei

loro percorsi, uso di sistemi di filtrazione indoor, barriere protettive ecc.) in differenti

contesti e per i vari tipi di struttura (scuole, ospedali, strutture sportive ecc.). Apposite

campagne di monitoraggio della qualità dell’aria prima e dopo l’intervento, con

strumentazione dedicata (v. anche Azione 1.2.1) verificheranno l’effetto sui principali

inquinanti e forniranno all’Amministrazione elementi oggettivi per dimensionare gli

interventi.

L’azione prevede due fasi. Un Primo e un Secondo Programma di interventi ridurranno

al minimo il numero di soggetti sensibili esposti al traffico di prossimità, portando più

persone possibile a trovarsi esposte a concentrazioni inferiori ai limiti normativi

nazionali ed europei e a quelli indicati dalla Linee-guida OMS per la tutela della salute

Tavoli di lavoro con gli

enti sovracomunali per lo sviluppo di

un’agricoltura e una zootecnia sostenibili

Promozione di una zootecnia e un’agricoltura sostenibili, per ridurre

l’impatto sulla qualità dell’aria e il cambiamento climatico a beneficio

della salute di tutti e in linea con i contenuti della Food Policy di Milano.

tavoli da avviare

al più presto,

superare le

divergenze

politiche tra

comuni

il settore dei piccoli

produttori agricoli

è più "resistant"

all'innovazione

rispetto ad altri

comparti

Unnamed area

Affiancare a questa azione

la sensibilizzazione delle

persone verso la scelta di

prodotti provenienti da

un'agricoltura sostenibile

(prodotti stagionali, di

prossimità, biologici)

Unnamed area

coinvolgimento

stakeholder nella

definizione degli

obiettivi e  KPI 

trovare modalità

nuove e più capillari

per informare i

cittadini in merito alle

azioni  indicate nel

Bilancio Ambientale

Integrato

Utile

strumento di

pianificazione

nel definire le

strategie

Green

reputation

dell'ente

Miglior

coinvolgimento

del personale

dell'ente

definire una

premialità tra

sato/regioni e

comuni che hanno

un bilancio

ambientale

comunicare

in modo più

massivo con

modalità

innovative

effetto

trascinamento

di CdM virtuosi

(es. Bologna)

dagli

impegni

internazionali

vengono

impegni di

Unnamed area

a chi si rivolge

questo bilancio?

ambite a una

NDF

(DIchiarazione

Non Finanziaria)?

Competenze per al sua

realizzazione/redazione?

(forse un discorso che

vale più per piccoli

comuni) 

Unnamed area

utilizzo dei grandi

ambiti di sviluppo

urbano come

"palestra" per il

tema: Scali,

S.Giulia

principalmente

Promozione

di un mix di

destinazioni

d'uso 

creazione di uffici o

ambiti di

coordinamento

continuativo tra

Urbanistica e

Ambiente/Resilienza.

anceh se penso ci

siano già!
tavoli

interassessorili

con politici e

tecnici per

intagrazione

interventi

importante

valorizzare l'identità-

funzionalità storica

dei quartieri (es.

positivi Lambrate,

Corvetto) per evitare

omologazione

spazi di

prossimità -

città a 15

minuti

criteri

generali ma

anche sito-

specifici

Unnamed area

sostenibilità

economica

per gli

sviluppatori

conciliare gli interessi

del real estate e della

cittadinanza delle aree

limitrofe all'intervento

equilibrio tra

richieste di

"sostenibilità"

e interessi 

attenzione a

trovare soluzioni

locali , rispettose

della identità

culturale, piuttosto

che importare

modelli stranieriinserimento

appropriato

degli interventi

nel contesto in

cui si

inseriscono

Unnamed area

riorganizzazione

tempi per le fasce

studenti medie-

superiori (anche

qui in chiave di

prossimità)

intermodalità

anche interna

ai quartieri

(da plenaria)  suggerimento:

inserire all’interno degli

obiettivi anche quello della

fruizione degli spazi verdi

nell’ottica del

compostaggio di comunità

e prossimità e nello

sviluppo degli orti urbani

da plenaria: uso

degli spazi per

l'educazione ai

servizi ecosistemici

(con scuole ma non

solo)

Promozione del compostaggio

domestico, auto compostaggio, di

comunità e prossimità per educare i

cittadini alla riduzione dello spreco

alimentare, riduzione degli imballaggi

inutili (spesa sballata), promozione del

porta la sporta e dell’utilizzo del auto

prodotto compost in giardini e orti

urbani/didattici come contributo e

promozione alla mitigazione

dell’inquinamento e alla riduzione dei

costi di gestione dei rifiuti con

particolare attenzione alla frazione

organica

Unnamed area

v�

Finalità

Descrizione

1.8.1
Bilancio Ambientale Integrato

v�

1.8.2

Finalità

Descrizione

Realizzazione di linee-guida per la

progettazione degli spazi pubblici e privati

L’azione promuove tavoli di lavoro specifici con Enti sovra- comunali (Regione

Lombardia, Città Metropolitana, enti di prima cintura) per la sperimentazione e

implementazione di misure di promozione di un’agricoltura e zootecnia

sostenibili, sia dal punto di vista della qualità dell’aria sia da quello dei cambia-

menti climatici e delle emissioni di gas-serra; promuovendo tra l’altro le

tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca, l’utilizzo di pratiche

agricole sostenibili, la produzione e l’utilizzo di biogas e il rinnovo dei

macchinari.

Per la completa attuazione della misura, sarà cruciale la partecipazione attiva

del Comune al Tavolo dell’AQST (Accordo Quadro per lo Sviluppo Territoriale).

La prima finalità di un Bilancio Ambientale Integrato è ampliare il più possibile il quadro di informazioni derivanti da

statistiche o monitoraggi, studi e analisi (anche con l’uso di big data) e offrire sempre più elaborazioni e

disaggregazioni atte a monitorare il progresso delle politiche dell’Amministrazione, anche in funzione di trasparenza

verso cittadini e stakeholder. La seconda finalità è ampliare il quadro delle informazioni per una valutazione degli

effetti di singole azioni, progetti, iniziative comunali che integri i fattori ambientali, economici e sociali a scala locale

di ciascun intervento, attraverso la redazione di linee-guida che indirizzino le valutazioni fin dalle prime fasi di

progettazione. 

La complessità del tema e la specificità degli indicatori da considerare in relazione alla scala di intervento delle

diverse iniziative e tipi di progetto richiedono di agire su due fronti:

1) redazione di un Bilancio Ambientale Integrato. Un’analisi del Documento Unico di Programmazione, del Bilancio di

esercizio del Comune, dei monitoraggi dei piani vigenti (tra cui PAES, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile; PUMS,

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; PGT, Piano di Governo del Territorio) sarà seguito dalla costituzione di un

inventario dei dati e informazioni già disponibili presso le diverse Direzioni, le società partecipate e l’ISTAT. Ciò

permetterà di definire un set di indicatori minimo, che in un primo tempo aiuti a valutare tutte le alternative,

sostenendo quindi le decisioni in fase di pianificazione, programmazione e progettazione; e in un secondo tempo

aiuti a valutare le azioni realizzate, anche in relazione ai profili gestionali e d’uso correlati, consentendo così di

predisporre il Bilancio ambientale integrato annuale su scala cittadina;

2) redazione di linee-guida per la valutazione dei singoli interventi messi in atto dal Comune. Le lineeguida

orienterebbero iniziative pubbliche senza sovrapporsi alle procedure di VIA/ VAS (Valutazione dell’Impatto

Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica), poiché riguarderebbero interventi più semplici, di minor

dimensione, nonché in settori diversi da quelli previsti per le procedure classiche di valutazione ambientale. La messa

a punto delle linee-guida richiede di identificare le specificità dell’intervento:

→ luogo di realizzazione (p.es. area sensibile, con scarsità di verde, densamente popolata, con

L’azione porterà alla redazione di linee-guida per la proget- tazione del paesaggio

urbano secondo principi di qualità ambientale che definiscano un approccio per la

riqualificazione degli spazi esistenti e la progettazione del nuovo.

L’azione comporta la redazione e aggiornamento di linee- guida di progettazione, sul modello di quelle in fase di

sviluppo per la progettazione dello spazio pubblico a cura di AMAT – Officina Urbana, con il sostegno dei referenti

del Comune per i diversi temi, integrando la sostenibilità degli interventi e la valorizzazione del capitale naturale,

con particolare riferimento a questi ambiti:

→ indirizzi per la progettazione urbanistica e delle opere pubbliche, in accordo con principi di
sostenibilità, in parti- colare in relazione a mobilità sostenibile, qualità dell’aria, interconnessione dei sistemi a

verde, forestazione e sviluppo delle pratiche verdi, permeabilità, riduzione del consumo di risorse, adattamento

→ indirizzi per lo sviluppo di pratiche di sostenibilità, flessibi- lità e massimizzazione degli usi collettivi, acc
essibilità (in particolare nella realizzazione di edifici pubblici)
→ indirizzi per lo sviluppo di pratiche di sostenibilità negli interventi privati. Il lavoro poggerà su un process
o condiviso con le strut- ture comunali coinvolte nella progettazione e manutenzione o gestione degli spazi
. Rivolgerà particolare cura a percorsi di aggiornamento e informazione interna, nonché di sensi- bilizzazion

1.1.1

Finalità

Descrizione

1.3.1

v�

comunicazione

diretta tramite

sms ai soggetti

residenti in area

soggetta a

esondazione 

Unnamed area

Il livello di

fiducia delle

app pubbliche

tra i cittadini 

rafforzare la

sensibilizzazione

dei cittadini alle

misure di

prevenzione (es.

spegnere motori

da fermi in estate)

Tema fake

news

sopratutto tra

soggetti

vulnerabili

le app intercettano

una certa fascia di

popolazione che

non

necessariamente è

la più interessata

dal problema

Unnamed area

sarebbe

interessante

conoscere i numeri

delle utenze attive

su EXTREMA e

quanti l'hanno

utilmente usata

gruppo di lavoro

CdM - regione

(protezione

civile) - MM

AMSA

Unnamed area

1.9.1 Anticipazione e comunicazione del rischio e

gestione resiliente delle emergenze

L'azione diffonderà un approccio resiliente nella gestione delle emergenze a Milano.

In particolare, integrerà alla tradizionale fase di gestione dell’emergenza strumenti e

competenze per la valutazione, preparazione e prevenzione dei rischi; raffor- zerà

canali e strumenti per una comunicazione efficace della situazione di rischio;

disseminerà tra le imprese le conoscenze disponibili sull’adattamento ai cambiamenti

climatici, aumen- tandone la resilienza e favorendone la capacità di sopravvivere a

situazioni d’emergenza. La recente pandemia Covid19 ha reso quest’esigenza ancora

più pressante e ne ha evidenziato le implicazioni per la salute

e il benessere dei cittadini. 

Finalità

Descrizione

L'azione si articola in tre componenti:

1. Attivazione di una task force operativa dedicata alla gestione òàz<dell’emergenza

pandemica, che consenta in particolare di continuare a integrare gli aspetti sociali e di

assistenza alla popolazione nelle attività di protezione civile

2. Aggiornamento e integrazione del Piano di Emergenza Comunale, con la creazione di

uno stabile gruppo di lavoro interdirezionale (coordinato dalla Direzione Generale) che

contribuisca a completarne la redazione, accompagnandone ed accelerandone l’iter di

approvazione e garantendone la gestione e l’attuazione condivisa

3. Lancio della app Extrema,realizzata dal Comune con il sostegno e i dati del National

Observatory of Athens (NOA) con l’obiettivo di informare e segnalare il pericolo delle ondate

di calore estive, a cui alcune fasce della popolazione sono più vulnerabili. L’applicazione

identifica in tempo reale le aree urbane di maggiore esposizione al rischio, prima e durante

l’evento estremo, indicando all’utente con notifiche personalizzate dove si trova il centro di

raffrescamento più vicino (generalmente un parco, edificio climatizzato o spazio pubblico

fornito di fontane). 

Picture not available

PDF Azioni Ambito1 (3)

Iacopo

Milano

Cortina

2026

Costanza

Gazzaniga

MM

Milena

Fondazione

Housing

Sociale

Demis Lorenzi

(Fondazione

Politecnico di

Milano) Municipio

di lavoro, quello di

abitazione è

Bergamo

Marianna

d'Ovidio -

sociologa,

Università

Bicocca

giuseppina

sordi -

comune di

milano

nebbiosa


