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2. Lavoriamo sulle Azioni

1. Presentiamoci
10 minuti

15 minuti ad Azione
ISTRUZIONI

ESERCIZIO
Inserisci un post-it per presentarti agli altri e posizionalo sulla mappa di
Milano in corrispondenza della tua zona di provenienza

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.

! 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.

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.

Paola

Greg XR

Stefano
Saloriani
(consulente
A2A Smart
City)

PDF

Azioni Ambito1 (3)

Luca
Boniardi

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.

Gabriele
Migliavacca

1.2.1
Finalità

Sistemi avanzati di misurazione
multiparametrica della qualità dell’aria per la
verifica degli effetti delle politiche locali alla
microscala

L’azione mira a realizzare una rete di monitoraggio della qualità dell’aria appositamente
progettata per le esigenze di pianificazione del Comune di Milano, così da valutare l’efficacia
dei diversi interventi, nonché di individuare le aree in cui è più urgente agire con misure per
la protezione dell’esposizione della popolazione, riducendo il rischio sanitario da
inquinamento atmosferico per le fasce più deboli e i soggetti più sensibili o più espost

Descrizione
v

L’azione realizza sistemi avanzati con l’uso di tecnologie di nuova concezione,
particolarmente affidabili, per misurare inquinanti atmosferici e variabili correlate, a
sostegno delle azioni di pianificazione nel campo dell’inquinamento e in altri ambiti
operativi dell’Amministrazione che con esso interagi- scono: mobilità, energia,
urbanistica ecc.
Questi sistemi permetteranno di verificare l’efficacia di altri interventi di riduzione
dell’inquinamento atmosferico proposti dall’Amministrazione per la qualità dell’aria,
compresi quelli con effetti a livello di microscala (p.es. regolamentazione della
circolazione, interventi urbanistici), nonché l’efficacia di tecnologie/dispositivi innovativi
in fase di sperimentazione.
Parte della rete di monitoraggio sarà usata in modo perma- nente, in siti ritenuti di
particolare interesse; la parte restante opererà “a rotazione”, per specifici studi e
valutazioni nei pressi di istituti scolastici, centri di aggregazione giovanile, case di cura o
centri ospedalieri, per valutare l’esposizione dei loro frequentatori all’inquinamento e
calibrare le azioni che riducono quest’esposizione e i suoi effetti sanitari (v. anche
Azione 1.3.1). La scelta dei siti terrà conto anche della vulnerabilità sociale della
popolazione.

1.2.2
Finalità

Nella colonna descrittiva del tabellone di lavoro
trovate riportate la finalità e descrizione
dell'Azione di riferimento.

Fabio Bozza

María Salomé
GachetMilano Smart
Park

3. AZIONI 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1

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.

Possibilità di andare a
studiare su microscala
eventuali efficacia di
interventi o criticità
temporanee (cantieri
vicino a scuole,
ospedali etc.)

Un sistema modellistico di rappresentazione spaziale dell’inquinamento atmosferico
offrirà un quadro complessivo della qualità dell’aria per l’intero territorio comunale,
compresi i punti in cui non sono presenti sensori per il monitoraggio (v. Azione 1.2.1). Il
sistema farà uso di tutti i dati di inquinamento atmosferico rilevati da operatori terzi a
vario titolo interessati, purché abbiano determinate caratteristiche minime e tenendo
conto dell’affidabilità dei diversi tipi di sensori utilizzati. Il sistema consentirà di
uniformare tutti i dati (di diversa qualità e affidabilità) grazie a criteri oggettivi e
trasparenti, rendendoli disponibili al pubblico.
v

Descrizione
Un sistema modellistico per la qualità dell’aria rappresen- terà l’inquinamento
atmosferico sull’intera città, arrivando a simulare l’inquinamento per ogni singola strada
tenendo conto della sua struttura urbanistica. Integrerà le misure di concentrazione
rilevate dall’Amministrazione pubblica o da terzi, restituendo una mappatura spaziale e
temporale sull’intero territorio milanese. Questa rappresentazione della qualità dell’aria
su scala urbana indicherà le zone in cui è più urgente proteggere la popolazione
dall’esposizione agli inquinanti. Sarà così uno strumento di sostegno alle decisioni e di
valutazione dell’efficacia delle politiche locali per la qualità dell’aria.

ALTRI COMMENTI

Unnamed area

Unnamed area

valorizzazione della
citizen science e del
monitoraggio civico con impegno del
Comune a recepire
le osservazioni

partnership con
università riguardo
eventuale
correlazione tra
microscala e
macroscala

Partnership con
altri enti sul
territorio attive
nei monitoraggi
(es. Università,
associazioni)

La conoscenza
puntuale in termini
spaziali e temporali
può fornire una
importante
informazione
aggiuntiva

Utilizzo di reti
già esistenti
sia fisiche che
sociali
(associazioni)
I sensori
potrebbero essere
multiparametrici e
monitorare vari
aspetti.
Tema dell'iot

una volta realizzata una
solida validazione ci sono
grandi potenzialità di
integrazione della rete
ARPA e di potenziamento
della rete modellistica
finbalizzati all'intervento di
miglioramento della qualità
dell'ari alla microscala

La validazione potrebbe
essere critica e
complessa. Deve essere
rigorosa e solida
altrimenti potrebbero
crearsi conflitti coi dati
ufficiali misurati tramite la
rete ARPA

Soprattutto per i
dispositivi mobiili
è necessario fare
attenzione alla
durata delle
batterie

Eterogeneità delle
misure e dunque
necessità di
supervisione e
normalizzazione
dei dati

L'omogeneità e
rappresentatività
della distribuzione
possono essere un
aspetto da valutare
con attenzione

Probabile difficoltà
nel veicolare le
informazioni chiare
alla cittadinanza in
"tempo reale"

identificazione
di indicatori
precisi e utili

necessità di creare o/e
potenziare l'attuale
infrastruttura e distribuirla
anche in zone dove ora
non si ha il monitoraggio
dell'aria, dando priorità a
zone limitrofe a scuole,
parchi, ecc

Necesaria la
rilevazione in tempo
near real time, +
comunicazione vs
cittadini, + analisi
trand su cui basare
eventuali simulazioni
ed azioni correttive

dare
informazioni
chiaredi
quanto si sta
inquinando

Credo sia
superfluo
sottolineare che i
dati dovrebbero
essere open ;)

Finalità

L’obiettivo della regolamentazione è incidere su alcune fonti di emissioni presenti a Milano
per migliorare la qualità dell’aria, a beneficio della salute di tutti i cittadini.
Per misure di notevole impatto economico, potranno essere previste misure di
accompagnamento, quali incentivi economici.

v

L’azione poggia su due componenti:
1) la messa a punto di un Regolamento comunale che regolamenti alcune fonti di emissioni:
→ impianti termici civili a gasolio o biomasse combustibili
→ combustione di biomasse solide per attività produttive e di ristorazione
→ generatori di corrente per attività commerciali su area pubblica
→ cantieri di lavoro: macchinari e conduzione del cantiere
→ fumo all’aperto
→ combustioni all’aperto non regolamentate
o regolamentate solo parzialmente.
2) la pianificazione di approfondimenti tecnico-scientifici che consentano, nel breve-medio

Corretto ma che
non tolga
preziose risorse a
altre azioni piu'
incisive

1.5.2
Unnamed area

Elevata potenzialità per la
gestione dell'emergenza
a livello locale (strada,
quartiere) e per la
definizione della
pianificazione degli
interventi strategici per il
miglioramento della
qualità dell'aria

Pubblicazione
opendata "grezzi" con
tutte le informazioni
necessarie in modo
che possano essere
valutate a livello di
algoritmo modellistico.

Rete di sonde low cost
per rilevamento
inquinanti e dati
ambientali diffuse sul
territorio, con specifiche,
margini di errore della
misura e posizionamenti
ben definiti.

Importante,
perché ci
permette di
capire la
situazione
complessiva

Condivisione
conoscenza
su
PartecipaMi e
social

Opportunità per i
cittadini di aumentare la
loro consapevolezza e
fare scelte per ridurre la
propria esposizione
(cambio percorsi casascuola, casa-lavoro)
importante perchè permette
di avere conoscenza
concreta della situaizone e
introdurre azioni correttive.
pubblicazione si adi dati
"grezzi" ch edi dati
"elaborati" per soddisfare le
diverse esigenze degli
stakeholders

Condivisione
trasparente di
documentazione
tecnica aggiornata a
riguardo dello
stato dell'arte della
tecnologia low-cost

Sistema
modellistico
con dati

come sopra: puo' essere
un esercizio bello da dirsi
e da vedersi ma
dubitiamo della sua reale
utilita' ed efficacia vista la
globalita' del problema e
il probabile alto costo
economico e tecnologico

Se il modello viene
validato sulla base dei
dati della rete estesa di
sensori, sarebbe
necessario "pesare" il
valore di ciascuno sulla
base di molteplici
parametri

Dati/alert e decisioni
rischiano di non
essere allineati. Se
oggi vengono
superati i limii credo
sia complicato agire
già domani

Unnamed area

necessità di
stabilire i livelli e i
criteri di
affidabilutà dei
sistemi di
monitoraggio
civico

Non solola qualità dei
sensori, ma anche il loro
posizionamento e le
caratteristiche dei siti (es.
sensore posto sul
balcone del quarto piano
che da sul cortile).
Dunque selezione dei siti
di monitoraggio.

validazione
dei dati,
attendivilità
del dato

Una volta individuata la criticità locale
emergenziale
E' ipotizzabilesarà
unagarantita la
capacità previsionale
possibilità/capacità
di intervento a
dei
modelli(es.
basata
su
breve
termine
deviazione
traffico,
modelli meteoper
e sugli
allontanamneto
minimizzazione
andamenti attesi
delle sensibili o
dell'esposizione
di soeggtti
fragili)? In misisoini?
assenza della possibilità di
rapidi interventi concreti il tool
modellistico di fatto sarebbe solo utile
alla pianificazione degli interventi
strategici, perdendo buona parte della
propria potenzialità

il problema è davvero globale e
forse l'incidenza delle emissioni
di una singola strada è difficile
da "calcolare"..:
ma importante è fornire
indicatori chiari agli utenti
(esempio indicatori da 0 a 100
della qualità aria GIORNALIERA)

Perché non partire
di proggeti già
essistente di rette
cittadine? Si
potrebbero
svilupare queste
progetti.

il modello dovrebbe
anche definire gli
interventi che il
Comune metterà in
campo in caso di
sforamento da
inquinamento

Finalità
Che inquinanti
verrano considerati
nel modello? Che
inquinanti missura la
centralina low cost?

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.

Prima di implementare altre
centraline di "medium cost"
sarebbe importante
garantire/implementare che
tutti le stazione misurino
sempre tutti i parametri
importante per valutare la
qualità dell'aria (es. BC, B [a]
P)

Size

Ungroup

Save as

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

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

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

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

1.6.1

http://thenounproject.com

Studio di fattibilità per la costituzione di un
fondo per l’aria (Air Quality Fund)

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

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

Unnamed area

1.3.1
Finalità

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

Descrizione
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.

L'analisi dei dati dello scorso
si è già parlato di
inverno di lockdown hanno
integrazione tra azioni e
dimostrato che in effetti la sola piani, ma anche qui mi pare
riduzione, anche drastica, del
un aspetto positivo. Avere
traffico non è sufficiente a
una rete di sensori, grazie
ridurre in maniera sostanziale i
alle
azioni
già
descritte,
livelli di certi inquinanti nell'aria
potrebbe essere un ottimo
(PM10 in particolare, occorre
supporto per la ricerca di
quindi considerare anche le
fonti inquinanti "altre"
altre fonti)

Opportunità di
mappatura
delle fonti di
inquinamento
da biomassa
Approccio allargato
alla riduzione delle
emissioni tenendo in
considerazione
diverse fonti (e quindi
implicitamente diversi
inquinanti)
Monitorare e
regolamentare la
vendita del legname (e
simili) da combustione.
nel caso di esercizi
commerciali viene
fatturato (quindi già
tracciabile).

Misure
importante per
il benessere
della comunità

anche su questa
azione la
comunicazione e la
sensibilizzazione vs i
cittadini è
fondamentale

raggruppando i
fumatori si eviterà di
avere per strada tanti
mozziconi di sigaretta
che raggiungono
l'ambiente e non si
degradano

Approccio che tiene
insieme esposizione
da inquinanti di
prossimità (fumo di
sigaretta) e fonti che
incidono
maggiormente su
background urbano

oltre che ridurre il
traffico, sarebbe
importante
mantenere e
aumentare la
supercificie verde
e le piantumazioni

È essenziale migliorare la
vitalità delle città
garantendo mezzi di
trasporto efficienti e
attraenti per i cittadini

vicino ai luoghi
sensibili sarebbe
interessante utilizzare
una cartellonistica
luminosa che dia
informazione in tempo
reale sulla qualità
dell'aria

Finalità

Unnamed area

Perfetta
consequenzialità coi
due punti precedenti
per massimizzare
l'output e l'utilità della
rete di sensori e del
sistema modellistico

Opportunità di
integrazione con il PUMS
e i suoi Piani della
Mobilità scolastica.
Dunque opportunità di
partecipazione dal basso
nel percorso di
identificazione degli
interventi sul territorio.

potenziare il verde
nelle aree critiche,
sensibilizzando
anche la
popolazione
scolastica presnete
sul territorio critico

ridurre esposizione
soggetti sensibili con
avvisi anche sulla
base del DB sanitario
Regionale dove sono
presenti info sulla
stato di salute dei
singoli
Importante che i piani siano
integrati. Ad esempio la
ricerca di parcheggio (che
causa inquinamento anche in
località sensibili) potrebbe
essere migliorata così come
la gestione delle consegne
dei corrieri (e-commerce) che
si concentra anche in zone
sensibili

introdurre
concetti di
gamification per
uso trasporto
pubblico
sostenibile

Disponibilità
economiche da parte
del Comune di Milano
per implementare
interventi che
possono essere molto
costosi.

come cambiare la
mentalità riguardo
all'uso dell'auto, alle
persone piace usare
le auto, come farle
desiderare di usare i
mezzi pubblici
(efficienza?)

Unnamed area

Il problema è che in
genere scuole
eospedali sono
ontrinsecamente
produttori di traffico
e ciò è difficilemtne
evitabile

Rischio di
azioni
percepite
come "calate
dall'alto"

Legittimità da parte del
Comune di Milano a fare
interventi in ambiti su cui
potrebbero esserci conflitti
con altre Amministrazioni/enti.
Questo potrebbe allungare le
tempistiche di realizzazione
degli interventi e ridurne
l'efficacia

Sacrosanta la difesa del
cittadino, ma e' solo passiva:
si puo' cadere nel paradosso
di Jevons: mitigando un
effetto negativo di un
fenomeno, si stimola il
fenomeno stesso. Ogni
intervento va visto al
suolivello
superioe
e
a
esso
sensibilizzazione ai
collegatotemi
nella
stessa
a zione.
della
difesa
dell’ambiente
urbano (piante,
animali, persone)

L’obiettivo di questa azione è costituire un Fondo per la Qualità dell’Aria
(“Air Quality Fund”) dedicato a misure che riducano l’inquinamento
atmosferico e l’esposizione della popolazione a esso.
Da tutte le attività finanziate trarrebbero beneficio la qualità della vita e la
salute dell’intera popolazione di Milano, oltre al milione circa di persone
che quotidianamente accede alla città per diversi motivi (lavoro, studio,
affari, turismo, sport ecc.). I benefici più rilevanti riguarderebbero i soggetti
più sensibili agli effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico: bambini,
adolescenti, donne incinte, neonati, anziani, malati cronici, ricoverati
presso strutture sanitarie. Questo varrà a maggior ragione per le fasce
sociali più svantaggiate
v

Opportunità per far
partecipare concretamente
chi da Milano ci sta
guadagnando alla grande
(grandi investitori privati) al
processo di miglioramento
della qualità di vita e della
salute dei cittadini (oneri
automatici sull'investimento)

ssarebbe giusto eliminare
i sussidi per le energiia
fossile e invece utilizzare
questi soldi per costituire
il fondo per l'aria a livello
nazionale

Disponibilità economica
da parte del Comune di
Milano per
un'incentivazione efficace
e diffusa. L'incentivo deve
essere facilmente furibile
anche dal opunto di vista
procedurale

Reperimento di
informazioni per
la mappatura sul
territorio
(caminetti??)

Raccordo delle
delibere/regolamenti
comunali con direttive e
normative europee,
nazionali e regionali.
raccordo efficace
dell'incentivazione con
eventuali altri incetivi di
carattere regionale o
nazionale.

Limitazione
di libertà
(fumare)

Grossa
potenzialità del
biometano da
valorizzare

Interessante (sono ripetitivo ;) )
il fatto che la rete di sensori sia
integrata e preveda quindi
sensori che possano integrarsi
anche con le attività agricole.
Ad esempio dei sensori che
rilevano la qualità dell'aria ma
che allo stesso modo possano
aiutare gli agricoltori a sapere
se e quando irrigare

è importante
generare una nuova
economia basata sul
benessere della
comunità (salute,
felicità)

Alimentare il
fondo tramite
proventi da
tassazioni di
attività e sorgenti
inquinanti

Misure
importante per
il benessere
della comunità

Unnamed area

Difficoltà di coordinare
queste politiche e
Immediata cessazione del
queste iniziative con le
consumo di suolo in ambito
politiche urbanistiche
comunale. Recupero dei
del Comune, spesso non
terreni non utilizzati
coerenti con questi
eventualmente da
rinnovare a finalità agricole
obiettivi (ad es. nella
misura in cui riducono
aree verdi e agricole)
tutto sulla carta,
se la PAC non
cambia, questo
è utopistico.

Unnamed area

Il fondo potrebbe
essere alimentato
anche attraverso
azioni che
disincentivino le
attività inquinanti

Esiste un catasto degli
impianti termici che
dovrebbe contenere
tutte le informazioni
necessarie alla stuma
degli usi civili e quindi
delle relative emissioni,
ma motli piccolo
apparecchi sfuggono

La mia libertà
finisce dove
inizia quella
dell'altro

Unnamed area

Connessione di queste
politiche con quelle
finalizzate a contenere gli
sprechi (e i consumi di
prodotti che derivanoi da
attività inquinanti)

se il locale è
supportate
sarebbe una
cosa bella

Unnamed area

Gli interventi sulle
sorgenti diverse
dal traffico sono
ancora più difficili
da gestire e meno
accettati

Unnamed area
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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 gasserra; 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).

100px

Try to keep strokes at 4px

Tavoli di lavoro con gli
enti sovracomunali per lo sviluppo di
un’agricoltura e una zootecnia sostenibili
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ALTRI COMMENTI

(-) CRITICITA'

(+) ASPETTI POSITIVI/OPPORTUNITA'

Unnamed area

The Noun Project
Icon Template

La
confrontabilità
dei dati è
essenziale

1.5.1

Regolamentazione delle attività ad alte
emissioni inquinanti diverse dal traffico
veicolare

Descrizione

sarebbe utile
aggiungere punti
e sostanze da
monitorare, non
coperte ad oggi

Un sistema così definito
potrebbe oltre a monitorare
la situzione dell'aria nelle
"micro-zone" introdurre un
alerting verso le categorie a
rischio/deboli residenti nella
rispettiva area, in modo da
ridurne l'esposizione quanto
possibile.

4. AZIONI 1.5.1, 1.5.2 e 1.6.1

Unnamed area

Costi

Unnamed area

Implementazione di un sistema modellistico
per la qualità dell’aria a supporto delle
decisioni

(-) CRITICITA'

(+) ASPETTI POSITIVI/OPPORTUNITA'

difficoltà a
disincentivare gli
allevamenti
intensivi fonti di
inquinamento e
grave sofferenza
per gli animali

Gli allevamenti vanno semplicemente
chiusi, e tutti sappiamo che prima o
poi ci si arriva, tantovale dire
Curiosità a latere: non si è pensato di
mappare le aree non utilizzate del
pubblicamente la verita' e agire.
parco
agricolo
per
capire
dove
poter
L'agricoltura veramente sostenibile
riforestare? Tutte le grandi città (Parigi,
prevede una rivoluzioni economica
Berlino, Bruxelles etc.) hanno grandi
che implica cambiamenti radicali e il
foreste nella propria area (forse di
pertinenza del Comune c'è troppo
taglio del cordone ombelicale che
poco
territorio?)
lega la politica con le corporations
della chimica, dei mangimi della carne
e dei trasporti. Vedo difficle un
intervento locale che sia realmente
efficace.
Meritano attenzione anche gli
orti urbani così come il
monitoraggio della qualità delle
acque (penso soprattutto al
Lambro) ... e la quantità
dell'acqua utilizzata dagli
agricoltori (soprattutto se
utilizzano l'acqua
dell'acquedotto)

Unnamed area

non considerare
i progetti
esistenti e
ricominciare da
capo

si potrebbero
usare anche con finalità di
compensazione
- gli oneri
urebanistici

Descrizione
L'agricoltura veramente
sostenibile prevede una
rivoluzioni economica che
implica cambiamenti radicali e il
taglio del cordone ombelicale
che lega la politica con le
corporazioni che vivono del
sistema attuale, come le
corporations della chimica, dei
mangimi e della carne.

Studio di fattibilità per un Fondo per la Qualità dell’Aria alimentato da
investimenti pubblici e/o privati: uno strumento finanziario che accordi
all’Amministrazione del Comune di Milano la dotazione economica
necessarie a migliorare la qualità dell’aria mediante le misure individuate
dal Piano Aria e Clima che non beneficino già di altri finanziamenti.

g

incentivare quanto
possibile il trasporto
elettrico/sostenibile,
con agevolazioni ad
es. sulla circolazione,
partnership per punti
di ricarica a costo
agevolato,..
Prima di implementare
altre centraline "di
medio costo" sarebbe
importante assicurarsi
che la stazione misuri
sempre tutti i parametri
(es. BC, B [a] P)

come togliere lo
spazio alle
machine per
metterle a
disposizione delle
persone? impianti?

