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Quaderno sul  
Percorso Partecipato
(Sulle prime due Fasi, da Luglio 2020 a 
Gennaio 2021) 

Condotto per coinvolgere portatori 
d'interesse, organizzazioni della società 
civile e cittadini nell'elaborazione e 
nell'implementazione del PIANO ARIA E 
CLIMA del Comune di Milano.
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Milano sana e inclusiva: una città pulita, equa, 
aperta e solidale. 

Milano connessa e altamente accessibile: una 
città che si muove in modo sostenibile, 
flessibile, attivo e sicuro. 

Milano a energia positiva: una città che 
consuma meno e meglio. 

Milano più fresca: una città più verde, fresca e 
vivibile che si adatta ai mutamenti climatici. 

Milano consapevole: una città che adotta stili 
di vita consapevoli.
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Cinque ambiti.

Rientrare nei valori limite delle concentrazioni 
degli inquinanti atmosferici PM10 e NOx 
(polveri sottili e ossidi di azoto). 

Ridurre le emissioni di CO2 del 45% al 2030 e 
diventare una Città Carbon Neutral al 2050. 

Contribuire a contenere l'aumento locale della 
temperatura al 2050 entro i 2°C.
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Tre obiettivi.

Il Piano Aria e Clima (PAC) è stato adottato con delibera dal Consiglio Comunale  
il 21 dicembre 2020 e sarà sviluppato a seguito della sua approvazione. Il PAC in 
breve:
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Processo Partecipativo 

La Giunta Comunale ha dato avvio al processo di adozione del PAC il 14 ottobre 2020 e, 
parallelamente, ha definito le linee di indirizzo per lo sviluppo del Percorso Partecipato. 
L'obiettivo del Percorso è confrontarsi con cittadini, studenti e stakeholders (associazioni 
e aziende) in modo tale che i contenuti del PAC siano conosciuti, discussi e condivisi da 
tutta la città in vista di un'efficace implementazione del Piano. Il Percorso Participato 
prevede 4 Fasi:

La Fase 1 - Ascolto preliminare della città da Luglio 2020 a Ottobre 2020, finalizzata a porre le basi 
per il coinvolgimento di cittadini e stakeholders 

La Fase 2 - Adozione, consultazione, incontri da Ottobre 2020 a Febbraio 2021, nella quale vengono 
condotti gli incontri sul PAC per confrontarsi con le idee di cittadini, stakeholders e studenti e si 
apre la piattaforma Milano Partecipa alle osservazioni di cittadini e city users di Milano 

La Fase 3 – Contro-deduzioni e approvazione in Consiglio Comunale da Marzo 2021 a Aprile 2021, in 
cui vengono pubblicate le risposte (contro-deduzioni) alle osservazioni sulla piattaforma Milano 
Partecipa e viene approvato il PAC dal Consiglio Comunale 

La Fase 4 – Attuazione del Piano Aria e Clima, a seguito della sua approvazione
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Processo Partecipato - Fase 01 
Luglio - Ottobre 2020: Ascolto preliminare della città.

Durante la Fase 1 sono stati condotti: 
• Un avviso pubblico per coinvolgere gli stakeholders nei Laboratori sugli Ambiti 

del Piano Aria e Clima (PAC) 
• Un questionario per sondare la sensibilità degli abitanti nei confronti del tema 

dei cambiamenti climatici, con più di 7.500 interviste

83%
I cittadini milanesi 
molto preoccupati per i 
cambiamenti climatici

Tra i vincoli individuati dai cittadini che 
ostacolano l'adozione di comportamenti eco-
sostenibili ci sono quelli legati all’ambito*:

Per approfondimenti vedi il Report Cittadini e cambiamenti climatici: un'indagine esplorativa

38%

25%

23%

13%

Della casa 

Della mobilità

Del cibo 

Dei rifiuti

* (percentuali sul totale dei vincoli individuati)

https://partecipazione.comune.milano.it/uploads/decidim/attachment/file/8/05102020_Cittadini_e_cambiamenti_climatici_un_indagine_esplorativa.pdf
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Processo Partecipato - Fase 02 
Ottobre 2020 - Febbraio 2021: Adesione, consultazione, incontri.

Nei mesi di novembre e dicembre 2020, gli Incontri Municipali hanno 
totalizzato quasi 3 mila visualizzazioni e i Laboratori di Ambito hanno 
coinvolto direttamente nel Percorso Partecipato circa 150 persone.

Nella Fase 2, dedicata agli Incontri, sono stati coinvolti: 
• I cittadini → nove Incontri Municipali, uno per Municipio* 
• Gli stakeholders → quattro Laboratori dedicati agli Ambiti prioritari del PAC 

(Ambito 1 Milano sana e inclusiva, Ambito 2 Milano connessa e altamente accessibile, Ambito 3 Milano a energia 
positiva e Ambito 4 Milano più fresca) 

• Gli studenti → una consulta con circa 40 studenti delle scuole superiori 

Per un totale di 14 Incontri e Laboratori.

* A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, non è stato possibile tenere il Tavolo dei Cittadini 
estratti a sorte, inizialmente previsto per questa fase 
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Un Percorso Partecipato Online – Fase 2 
A causa della situazione sanitaria, tutti gli Incontri si sono svolti online, 
utilizzando le seguenti piattaforme:

• Teams, programma per la comunicazione audiovisiva usato per gli incontri di Ambito con gli stakeholders 
• Mural, applicazione che consente di visualizzare in diretta una lavagna virtuale interattiva, finalizzata alla 

raccolta di idee, riflessioni e critiche da parte di stakeholders e studenti 
• WebTV Radio del Comune, attraverso YouTube, usata per lo streaming degli appuntamenti principali del 

Percorso Partecipato e per la condivisione dei contenuti – video introduttivi del PAC

I contributi di cittadini, stakeholders e studenti, formati da  

• commenti in diretta sulle diverse piattaforme 
• post-it anonimi scritti sulla lavagna di Mural relativi ad azioni 

specifiche del PAC 
• riflessioni emerse oralmente 

rappresentano un primo fondamentale apporto di riflessione e 
integrazione delle proposte di azione contenute nel PAC e 
verranno sviluppati e integrati nella fase 4 di sviluppo/
implementazione.
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La voce dei cittadini – Fase 2 
In breve, sugli Ambiti prioritari discussi nei quattro Laboratori, gli stakeholders:

• Ritengono cruciale lo sviluppo dell’economia circolare, secondo un programma di azioni (incentivi e deterrenti) di lungo periodo 
e strutturali, per costruire una città più attenta agli ultimi, alle comunità più fragili (Ambito 1 Milano sana e inclusiva)  

• Sostengono l'importanza di una comunicazione costante ai cittadini sulle attività del Comune in tema ambientale, e in 
particolare la necessità di un Bilancio Ambientale Integrato (Ambito 1 Milano sana e inclusiva) 

• Concordano sul fatto che la nuova modalità di lavoro e di vita causata dal Covid-19 ha reso cruciale l’aggiornamento del Piano 
Territoriale degli Orari di cui anche il PAC si occupa, puntando alla realizzazione della città a 15 minuti, al potenziamento del 
policentrismo e dei relativi servizi (anche ecosistemici), alla ridefinizione degli spazi della città (anche attraverso l’urbanistica 
tattica) in chiave di usi pubblici e sociali e di ciclo-pedonalità (Ambito 2 Milano connessa e altamente accessibile)  

• Sostengono sia necessario potenziare il trasporto pubblico, i sistemi di sharing e le piste ciclabili, soprattutto nelle aree 
periferiche, garantendo anche qui interventi importanti in termini di sostenibilità (Ambito 2 Milano connessa e altamente 
accessibile) 

• Valutano positivamente le azioni di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato e pensano che il 
Comune di Milano possa avere un ruolo di guida nella transizione energetica (Ambito 3 Milano a energia positiva) 

• Affermano l'importanza della reperibilità e condivisione dei dati sui mutamenti del clima della città di Milano e delle esperienze 
di Citizen Science, per un maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini (Ambito 4 Milano più fresca) 

• Pensano sia necessario un cambio di paradigma nella concezione del verde urbano, che non dovrebbe essere più considerato 
una “stanza delimitata” bensì un “luogo diffuso”, di incontro e di rigenerazione sociale (Ambito 4 Milano più fresca)

I contributi degli stakeholders sono disponibili online nella sezione del sito del Comune dedicata al processo di partecipazione.

https://partecipazione.comune.milano.it/processes/piano-aria-clima/f/17/
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La voce dei cittadini – Fase 2 
Alla fine di ogni Incontro Municipale e di ogni Laboratorio di Ambito è stato condotto 
un questionario di gradimento, per sondare l'efficacia del Percorso Partecipato. Sia tra 
i cittadini che tra gli stakeholders che hanno compilato il questionario è emerso che 
circa 9 persone su 10:

• sono "interessate a partecipare a iniziative future riguardo agli Ambiti e all'attuazione delle azioni del PAC",   

• pensano che visiteranno "la piattaforma Milano Partecipa per approfondire i contenuti del PAC e rimanere 
aggiornati sulle attività del Percorso Partecipato"   

• pensano che "sia utile per l'Amministrazione di Milano potenziare questi modelli innovativi e digitali di 
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale" 

• pensano che “questo tipo di iniziative sia utile per sensibilizzare riguardo all'emergenza climatica e alla crisi 
ambientale in atto” 

I contributi degli stakeholders sono disponibili online nella sezione del sito del Comune dedicata al processo di partecipazione.

I risultati dei questionari sembrano quindi mostrare una condivisione da parte di cittadini e 
stakeholders dell'importanza cruciale della comunicazione per una maggiore sensibilizzazione e 
responsabilizzazione degli abitanti sui temi ambientali, in linea con le azioni previste dall'Ambito 5 
Milano consapevole.

https://partecipazione.comune.milano.it/processes/piano-aria-clima/f/17/
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La voce dei cittadini – Fase 2

Gli interventi di aumento del verde 
urbano possono essere un'occasione 
non solo per fare outdoor education, 
ma anche per introdurre le nuove 
generazioni ai temi della 
sostenibilità. 

- Laboratorio di Ambito 4 Milano più 
fresca, 10/12/2020

“ “ “ “

“ “ “ “È necessario uscire dal paradigma 
dell'albero e delle 
piantumazioni e introdurre 
l'approccio del verde come 
tecnologia e progetto sociale utile e 
benefico per le persone 

- Laboratorio di Ambito 4 Milano più 
fresca, 10/12/2020

Da un punto di vista comunicativo 
sarebbe utile spiegare meglio Area 
B. Dire che non è  una tassa ma solo 
un modo di far rispettare le regole 
sulla circolazione presenti a livello 
di Regione Lombardia 

- Laboratorio di Ambito 2 Milano connessa 
e altamente accessibile, 25/11/2020

Dobbiamo valorizzare la vastissima 
rete dal basso di gruppi organizzati 
che riparano, riciclano e riusano 
determinati oggetti 

- Laboratorio di Ambito 1, Milano sana e 
inclusiva, 11/12/2020

L'economia circolare è il futuro di 
una grande città 

- Laboratorio di Ambito1, Milano sana e 
inclusiva, 11/12/2020

I condomini possono diventare un 
laboratorio di rigenerazione urbana 
con inserimento di funzioni e spazi 
che concorrono alla 
decarbonizzazione e alla 
rinaturalizzazione 

- Laboratorio di Ambito 3 Milano a energia 
positiva, 3/12/2020

Il Comune di Milano deve avere un 
ruolo molto chiaro di guida della 
trasnizione energetica. Questa 
azione ha un potenziale di visibilità 
molto importante 

- Laboratorio di Ambito 3 Milano a energia 
positiva, 3/12/2020

Secondo me, se il Comune ha 
bisogno dell'aiuto del cittadino 
per superare delle criticità, 
potrebbe semplicemente 
coinvolgerlo 

- Laboratorio di Ambito 1 Milano sana e 
inclusiva , 11/12/2020



Nell'arco di 45 giorni, a partire dal 12 gennaio fino al 25 febbraio, cittadini e city users di Milano 
possono scrivere osservazioni e commenti sulle azioni del PAC sulla piattaforma online Milano 
Partecipa, consultabili da tutti in tempo reale.  

Essi saranno analizzati per integrare il Piano Aria e Clima con i vari contributi, con lo scopo di 
renderlo un progetto condiviso dalla cittadinanza.  

Nella Fase 3 (indicativamente a Marzo 2021 - Aprile 2021) verrà approvato il PAC in Consiglio 
Comunale e, conseguentemente, verranno pubblicate sulla piattaforma tutte le risposte (contro-
deduzioni) alle osservazioni; a seguire verrà elaborato un report di restituzione complessiva sul 
Percorso Partecipato. 

Il Percorso Partecipato si concluderà quindi con l'approvazione del Piano Aria e Clima, cui seguirà la 
Fase 4 di attuazione, comprendente lo sviluppo/implementazione delle azioni dell'Ambito 5 – 
Milano consapevole.

Milano Partecipa – la piattaforma online per il coinvolgimento dei cittadini – Fase 2



Contatti: pianoariaclima@comune.milano.it 

Alcune attività del PAC (approfondimento contenuti di 
Ambito,  Percorso Partecipato, ecc.) sono state 
realizzate all'interno del  progetto europeo EIT 
Climate-KIC Deep Demonstrator Milano (DDMI). 

Partners: Comune di Milano, AMAT - Agenzia Mobilità 
Ambiente Territorio, Politecnico di Milano - 
Dipartimento di Energia e Consorzio Poliedra.

Per maggiori informazioni sul Percorso Partecipato del Piano Aria e Clima e per consultare le presentazioni utilizzate 
durante gli incontri nonché la documentazione completa del Piano: https://partecipazione.comune.milano.it/
processes/piano-aria-clima  

mailto:pianoariaclima@comune.milano.it
https://partecipazione.comune.milano.it/processes/piano-aria-clima

