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Percorso partecipato del Piano Aria e Clima 
Report del Laboratorio di Ambito 4 “Milano Più Fresca”  – 10 dicembre 2020 

 
 

Il Laboratorio di Ambito 4 del Piano Aria e Clima rientra tra i 4 Laboratori pensati per coinvolgere soggetti e 

organizzazioni della società civile, economica e professionale interessanti alle tematiche dell’Ambito di 

riferimento, attivi nella città di Milano. 

Obiettivo dei Laboratori di Ambito del Piano Aria e Clima è quello di conoscere, approfondire ed analizzare, alla 
presenza di tecnici ed esperti del Comune di Milano, le Azioni dell’Ambito di riferimento insieme a stakeholders, 
associazioni, gruppi formali e/o informali e operatori economici della città di Milano. 

I Laboratori si sono svolti attraverso gruppi di lavoro facilitati (digitalmente), in cui le diverse rappresentanze hanno 
discusso, analizzato e condiviso le riflessioni sulle Azioni dell’Ambito di riferimento del Piano, anche in prospettiva 
della fase attuativa e implementativa programmata dal 2021. 

L'incontro ha previsto anche una sessione dedicata alla modalità d'uso della piattaforma Milano Partecipa da 
utilizzarsi per presentare osservazioni formali fra la fase di adozione ed approvazione del PAC.  

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  
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Partecipanti 

 

Alessandro Alì Ubistudio 

Franco Beccari Orti di via Padova 

Francesca Boeri Centro Studi PIM 

Armando Buffoni Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Milano 

Carlo Capra Assolombarda 

Paolo Colombo Resilient Gap 

Beatrice Costa Fondazione Ordine Architetti Milano 

Damiano Dismine Legambiente 

Denise Houx Roof Matters 

Andrea Lanuzza Cap Holding 

Mita Lapi Fondazione Lombardia per l'Ambiente 

Cristina Lavecchia Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo 

Michele Lissoni Statale a Impatto Zero 

Giovanni Litt 
Università di Venezia -  Dipartimento di Progettazione e 

Pianificazione in Ambienti Complessi 

Giovanni Liverani ItalCementi 

Luisa Lombardi Comitato Coordinamento San Siro 

Massimiliano Mandarini Green Smart Living 

Cristiano Stefano Maneri Ramboll 

Marzio Marzorati Parco Nord Milano 

Eugenio Morello Politecnico di Milano - DASTU 

Massimo Mulinacci Alberi e Ambiente 

Elena Germana Mussinelli Politecnico di Milano - ABC 

Stefano Oldani AmbienteAcqua APS onlus 

Anna Pellizzone Fondazione Giannino Bassetti 
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Michele Polito BovisAttiva 

Stefano Recalcati Arup Associate Director | Integrated City Planning 

Celeste Righi Ricco Change For Planet APS 

Carlo Umberto Riprbelli Ersaf Lombardia 

Livia Shamir Politecnico di Milano 

Paolo Siccardi Fondazione Cariplo 

Giorgio Vacchiano 
Università Statale di Milano - gestione e pianificazione 

forestale 

Massimiliano Vavassori Touring Club 

Chiara Vona Cooperativa Eliante 

 

 

Staff e tecnici che hanno supportato i lavori del Laboratorio 

 

Christine Ballarin Direzione Transizione Ambientale, Comune di Milano 

Simona Bonfante 
Assessorato Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data, Comune di 

Milano, Comune di Milano 

Roberta Cocco Assessora   alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici, Comune di Milano 

Giuliana Gemini Consorzio Poliedra 

Oliverio Gentile Fondazione RCM 

Ilaria Giuliani Direzione di Progetto “Città Resilienti”, Comune di Milano 

Laura Marchini Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio – AMAT 

Francesca Montemagno 
Assessorato Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data, Comune di 

Milano 

Christina Paci Project Manager DDMI, Comune di Milano 

Caterina Padovani Responsabile Unità Aria e Clima, Comune di Milano 

Piero Pelizzaro Direttore della Direzione di progetto "Città Resilienti", Comune di Milano 

Bianca Russo Fondazione Politecnico di Milano 

Paolo Sabatini Assessorato alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici, Comune di Milano  
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Filippo Salucci Direttore della Direzione Transizione Ambientale, Comune di Milano 

Michele Silva Fondazione RCM 

Giuseppina Sordi Direttore Area Energia e Clima, Comune di Milano 

Elisa Torricelli Direzione di Progetto “Città Resilienti”, Comune di Milano 

Marina Trentin Direzione di progetto “Città Resilienti”, Comune di Milano 

Gloria Zavatta Amministratore Unico di AMAT 

 

 

 

 

 

Agenda 

La mattinata di Laboratorio prevedeva due momenti di lavoro distinti, uno in plenaria e uno in sottogruppi, 

che avevano l’obiettivo di riflettere e commentare le Azioni di Ambito 4 del Piano. 

In particolare, la giornata è stata suddivisa nel modo seguente: 

• 9:00 - 9:40: Sessione plenaria introduttiva al Piano Aria e Clima, al percorso di partecipazione e alle 

Azioni dell’Ambito 4 "Milano Più Fresca". Sono intervenuti Roberta Cocco, Assessora alla 

Trasformazione Digitale e Servizi Civici, e Piero Pelizzaro, Direttore della Direzione di progetto "Città 

Resilienti".  

• 09:45 - 11:50: Sottogruppi paralleli di lavoro interattivo specificamente dedicti alle Azioni di Ambito 

4 del Piano. I quattro sottogruppi hanno lavorato su due pacchetti di Azioni così organizzate: 

Gruppo 1 e 2 - Raffrescamento urbano e interventi diffusi di rinverdimento 

✓ 4.1.1 Analisi e monitoraggio della variabilità climatica locale 

✓ 4.2.1 Interventi di forestazione urbana e incremento di superfici verdi 

✓ 4.2.2 Diffusione di tetti e pareti verdi 

✓ 4.2.3 Raffrescamento delle scuole con interventi di forestazione urbana, NBS, efficientamento 

energetico e sistemi di ventilazione naturale 

✓ 4.2.4 Riduzione della superficie dei parcheggi pubblici direttamente esposta al sole 

Gruppo 3 e 4 - Raffrescamento urbano e interventi diffusi di depavimentazione 

✓ 4.1.1 Analisi e monitoraggio della variabilità climatica locale 

✓ 4.2.4 Riduzione della superficie dei parcheggi pubblici direttamente esposta al sole 

✓ 4.2.5 Parcheggi e servizi connessi in strutture verticali per ridurre il consumo di suolo e l’impatto 

sul clima 

✓ 4.3.1 Depavimentazione: aumento della superficie drenante in città 

✓ 4.3.2 Riduzione del rischio idraulico e diminuzione dell’afflusso d’acqua piovana alla rete 

fognaria 

• 12:00 - 12:45: Sessione plenaria conclusiva della giornata, di restituzione degli esiti dei lavori nei 

gruppi, di presentazione della piattaforma Milano Partecipa e di sintesi finale. 
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Esito dei lavori 

Il Laboratorio di Ambito 4 del Piano Aria e Clima ha prodotto una serie di riflessioni, spunti e commenti di 

grande interesse e valore, in particolare per l’implementazione del Piano nella sua fase attuativa (dal 2021), 

di cui si riporta una sintesi nei paragrafi che seguono. 

Uno dei primi aspetti fondamentali discusso e condiviso dai diversi gruppi di lavoro è stato quello relativo 

all’importanza della reperibilità e alla condivisione dei dati inerenti i mutamenti del clima a Milano. La 

comunicazione di questi dati, nell’ottica non solo di informare ma anche di sensibilizzare i cittadini, è stata 

ampiamente condivisa dai partecipanti al Laboratorio, che hanno anche sottolineato come le esperienze di 

Citizen Science per il processo di monitoraggio, gioverebbero anche ad un maggiore coinvolgimento e ad una 

conseguente responsabilizzazione della città e dei suoi attori, nelle pratiche di tutela del verde e di 

salvaguardia del clima milanese. 

Grande rilievo è stato dato alla necessità di un cambio di paradigma nella concezione del verde urbano, sia 

in chiave di responsabilizzazione del singolo cittadino che in riferimento all’ambito 

dell’informazione/comunicazione attuata sul tema. Il verde, e tutte le misure volte a potenziare e tutelare le 

aree verdi nella città, non devono più essere considerate come “stanze a se”, delimitata da una “cintura” 

bensì come un “luogo diffuso” e di coinvolgimento per le persone, in particolare per le utenze sensibili come 

i bambini e gli anziani. Il verde, non più chiuso nei parchi, diventa un luogo di incontro e di rigenerazione 

sociale, oltre che ambientale, che ogni quartiere della città dovrebbe poter garantire in modo effettivamente 

fruibile ed accessibile ai propri residenti. 

Tuttavia, anche in ragione del potenziamento nella gestione del verde necessario per dare corpo al nuovo 

paradigma, tra gli aspetti cui prestare più attenzione per la fase attuativa del Piano sono stati ricordati gli 

interventi di manutenzione, delle aree verdi tutt’ora presenti nella città di Milano (non sempre sufficienti a 

proteggere queste aree) e di quelle di futura realizzazione. Inoltre, si è parlato molto dell’importanza della 

scelta delle specie arboree in base ai mutamenti più probabili del clima per la nostra città così da garantire 

habitat ottimali. Anche il coinvolgimento della cittadinanza sembra essere un punto fondamentale per le 

nuove piantumazioni, con l’obiettivo di far nascere un sentimento di appartenenza con il territorio e 

l'ambiente. 

Sono inoltre stati molto apprezzati gli interventi di forestazione e raffrescamento nelle scuole, oltre che le 

azioni volte alla diminuzione delle isole di calore. Questi interventi non solo porterebbero innovazione dal 

punto di vista architettonico e tecnico a moltissimi edifici, pubblici e privati, ma aiuterebbero anche a creare 

una cittadinanza nuova, che vede la tutela ambientale, attraverso pratiche laboratoriali e di outdoor 

education, come valore primario per la vita della città intera.  
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L’immagine che segue restituisce la rappresentazione dell’insieme dei contributi raccolti dai partecipanti 

durante i lavori nei diversi gruppi. Nelle tabelle successive, per ogni singola Azione analizzata nel corso del 

Laboratorio di Ambito se ne riportano in breve i contenuti (finalità e descrizione – come presentati dai tecnici 

presenti nel corso dei lavori) e tutti i commenti, le richieste di integrazioni, i punti considerati più forti e più 

deboli così come formulati da parte degli stakeholders presenti. Si ricorda qui che, nel corso del lavoro nei 

sottogruppi, la discussione si è sviluppata proprio a partire da questi contributi e le figure tecniche presenti 

hanno avuto il ruolo di fornire le spiegazioni e risposte necessarie, ove possibile accompagnate dalla relativa 

evidenza, alle richieste e punti critici sollevati dai partecipanti, ovvero di prender nota delle sollecitazioni e 

punti aperti da considerare per la fase attuativa.  

 

Analisi e monitoraggio della variabilità climatica locale (4.1.1)  

Finalità - L’azione approfondirà la conoscenza del clima locale, per indirizzare più efficientemente le risorse 
dell’Amministrazione. 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, accessibile anche ai cittadini, sarà uno strumento di informazione scientifica, 
comunicazione e sensibilizzazione. 

Descrizione - 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 comprenderà l’analisi storica delle variabili climatiche locali e la 
valutazione dei loro scenari di evoluzione. Tutto questo costituirà uno strumento di pianificazione della mitigazione, 
adattamento e miglioramento della qualità dell’aria. 

Aspetti positivi dell’azione: 

- Fornire dati di partenza per analisi microclimatiche che informano la progettazione pubblica 
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- Diffusione della conoscenza climatica per cambiare la consapevolezza dei cittadini e degli attori e dunque le 
modalità di azione della cittadinanza e della Municipalità della città 

- Condividere dati e analisi col pubblico prevedendo più livelli di lettura (per esperti e per non esperti) 
- La possibilità di avere un piano completo, basato su dati esistenti per monitorare e quindi rendere visibili e 

pubblici i risultati  
- L'articolo 10 del PGT è la base su cui pensare gli edifici come Comunità di sperimentazione di buone pratiche 

di rinaturalizzazione e di decarbonizzazione urbana, che uniscono al contempo funzioni sociali, per esempio 
sulle superfici orizzontali e nuovi modelli di gestione degli edifici 

- Potrebbe essere interessante pensare a versioni semplificate di presentazione e divulgazione dei dati 
strutturate per target di popolazione (es. a infanzia, cittadini non tecnici etc.) e periodicamente e 
pubblicamente darne avanzamenti / aggiornamenti 

Aspetti critici/da potenziare nella fase attuativa dell’azione: 

- Attenzione ai confini d'azione dei dati climatici e ai precisi ambiti di riferimento 
- Occorre la definizione di obiettivi numericamente raggiungibili  
- Occorre aggiornare periodicamente un numero sempre maggiore e dedicato di dataset ed indicatori climatici 
- Appare critico e complesso il raggiungimento dei cittadini tramite azioni di comunicazione dedicate   
- La criticità rilevante al momento è quella rappresentata dal possesso di sole informazioni parziali detenute 

dalla cittadinanza, prive fra l’altro dello scenario di impatto sulle loro vite di tutti i giorni 
- Le previsioni climatiche dovrebbero essere presentate corredate da una stima capace di illustrare l’incertezza 

o il range probabile del dato (il numero secco non riflette la complessità del dato) 
- Il profilo climatico andrebbe sovrapposto alla esposizione socioeconomica per prioritizzare le scelte nelle aree 

più a rischio 

Opportunità dell’azione: 

- Possibile identificazione delle imprese maggiormente esposte ai rischi meteo/climatici  
- Occorrerebbe coinvolgere i cittadini privati e i soggetti economici nella raccolta dei dati climatici per un vero 

avvio del processo di sensibilizzazione 
- Serve effettuare il rilevamento dell'inquinamento dell'aria attraverso a realizzazione di Sistemi partecipati 
- Fare riferimento a molti database open source come l’Atlante delle Temperature (OMD) - tutto open source 
- Gli indicatori climatici possono essere usati, come fattore influenzante, in indicatori di performance chiave 

(KPI) energetici e altro 
- Occorre integrare progetti legati alla biodiversità con la realizzazione di spazi urbani pubblici e privati 

- Bisognerà essere chiari nella comunicazione indirizzata ai cittadini utilizzando un linguaggio e termini semplici 

 

 

Interventi di forestazione urbana e incremento di superfici verdi (4.2.1) 

Finalità - Garantire a tutte le fasce di popolazione maggiore accessibilità e qualità del verde, delle infrastrutture 
verdi e dei servizi pubblici, nonché il loro utilizzo in condizioni di sicurezza. A fini di equità, il Piano ha analizzato la 
vulnerabilità sociale del sistema urbano, individuando le zone a maggiore concentrazione delle fasce fragili della 
popolazione. Alcuni tipi di luogo e servizio sono considerati prioritari per la piantumazione al fine di proteggerle 
dalle ondate di calore: scuole, ospedali, case di riposo, edifici residenziali pubblici. L’emergenza da Covid-19 ha reso 
ancor più evidente l’importanza della vegetazione in città per garantire benessere psicofisico e una città a misura 
d’uomo, in cui gli spazi verdi favoriscono la pratica del distanziamento e gli alberi offrono ombra durante le ondate 
di calore. 

Descrizione - L’azione prevede la redazione di un Piano pluriennale di piantumazioni, corredato da uno strumento 
operativo da aggiornare annualmente per pianificare le attuazioni e acquisizioni di aree per il verde pubblico e la 
forestazione. Le priorità sono raffrescare gli ambiti urbani più vulnerabili alle ondate di calore e incrementare la 
forestazione di alcuni ambiti periurbani non edificati (agricoli e/o residuali), contribuendo al futuro Parco 
Metropolitano Milanese, previsto dal Piano di Governo del Territorio. L’azione trova ha come cornice di riferimento 
su scala metropolitana il Programma di forestazione urbana ForestaMI, che prevede la messa a dimora di tre 
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milioni di alberi nell’intera Città Metropolitana. Per il Comune, l’obiettivo è mettere a dimora ancora 220.000 alberi 
equivalenti in dieci anni. 

Aspetti positivi dell’azione: 

- Riduzione del calore e miglioramento delle condizioni di vita per la cittadinanza milanese. La forestazione è 
più efficacie se fatta attraverso la creazione di nuovi parchi urbani 

- Potenziare la cittadinanza attiva nella cura e nella gestione del nuovo (ma anche del vecchio) verde per 
tutelare il Bene Comune tramite la promozione dei Patti di collaborazione 

- Scelte forti e decise dalla PA al fine di ridurre lo spazio per i mezzi privati e aumentare quello per il verde  
- Uscire dal Paradigma dell'albero e delle singole piantumazioni, ma introdurre un approccio al verde come 

tecnologia e progetto sociale utile e benefico per le persone.  

Aspetti critici/da potenziare nella fase attuativa dell’azione: 

- Gli interventi di forestazione non sono gli unici a restituire effetti sull'adattamento ai Cambiamenti Climatici. 
Andrebbe privilegiato il mantenimento e la ricomposizione di sistemi ambientali che restituiscono habitat 
diversificati (prati, spazi aperti, aree umide ecc. sono altrettanto rilevanti) 

- La piantumazione è alle volte indiscriminata, nel senso che spesso è compiuta senza considerare la situazione 
locale. Molti alberi muoiono nei primi mesi, subito dopo essere stati piantati. Spesso dopo la piantumazione 
manca la cura e la manutenzione più elementare (es. le innaffiature) 

- Nel Piano Aria e Clima mancano del tutto considerazioni inerenti il preservare l'esistente. Piantare alberi è 
positivo, ma serve parallelamente anche un esplicito impegno a tutelare le aree verdi già esistenti (che 
forniscono più servizi ecosistemici rispetto alle zone verdi nuove) e ad azzerare il consumo di suolo 

- 220.000 nuovi alberi corrispondono al raddoppiare l'attuale patrimonio arboreo gestito dal Comune. Sono 
stati previsti programmi di manutenzione adeguati? Già oggi, per diversi versi, si osservano elementi critici 

- Andrebbe fatta una riflessione sul regolamento del verde recentemente approvato che pone diversi limiti di 
intervento. I principali parchi e viali urbani milanesi hanno moltissime specie alloctone (non sono invasive). 
Molte autoctone sono problematiche in città per molti motivi, Andrebbero sostenute con decisione le specie 
alloctone. 

- Le specie impiegate dovranno tenere conto dei futuri scenari climatici, cioè essere adatte a condizioni diverse 
da quelle attuali. E bisogna tenere conto non solo del clima attuale, ma anche di quello dei prossimi decenni. 

- SI nota la mancanza di un coordinamento interno tra i diversi settori amministrativi per ottimizzare e 
coordinare le piantagioni alle opere urbane 

Opportunità dell’azione: 

- A livello strategico è necessario progettare e realizzare interventi che siano coerenti con l'incremento della 
biodiversità urbana, per garantire il mantenimento dei sistemi ambientali a livello ecosistemico 

- Offrire più verde non solo in aree periurbane, ma anche in quelle più urbane e antropizzate/cementificate 
- I luoghi da rigenerare vanno pensati come luoghi per integrare diversi ambiti di biodiversità, dove riportare 

quelle specie che nelle città hanno sempre vissuto in dialogo con l’uomo 
- Coinvolgere i cittadini prima, durante e dopo le piantumazioni, facendo nascere un sentimento di 

appartenenza e di insieme con l'ambiente 
- Dove non è possibile la depavimentazione si può sostituire l'asfalto dei marciapiedi con altre superfici che non 

accumulino il calore 

- Occorre lavorare sugli spazi commerciali incentivando i commercianti a cambiare l'uso del suolo degli spazi 
orientati alla rinaturalizzazione e alla integrazione energetica, per esempio eliminando tasse e costi 

 

 

Diffusione di tetti e pareti verdi (4.2.2) 

Finalità - L’azione mira a raffrescare il sistema urbano con la diffusione di tetti e pareti verdi, anche in ambiti in cui 
non è possibile piantumare per mancanza di spazio o presenza di sottoservizi. La realizzazione capillare di tetti e 
pareti verdi configura un sistema diffuso di rigenerazione sostenibile che migliora la vivibilità della città, fornisce 
nuovi spazi di socializzazione e svago, ma crea anche lavoro e reddito per gli operatori della filiera del verde e 
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(indirettamente) delle energie rinnovabili. I tetti sono un’opportunità sia per realizzare nuovo verde, giardini e orti, 
sia per installare impianti per energie rinnovabili. In particolare, allestire aree verdi multifunzionali sui tetti pubblici 
o privati aperti al pubblico creerà nuovi spazi di socialità fruibili da tutti. 

Descrizione - L’azione mira a decuplicare in dieci anni i metri quadri di tetti e pareti verdi architettonicamente 
integrati negli edifici milanesi e riguarda: 

✓ il patrimonio edilizio comunale, con interventi emblematici e sperimentali di riqualificazione che costituiscano 
“buone prassi” di adattamento e riqualificazione energetica influenzando anche altri operatori pubblici e 
privati 

✓ gli edifici privati, mediante incentivi comunali per la riqualificazione energetica, accompagnati da una 
campagna di sensibilizzazione della cittadinanza e formazione degli operatori (amministratori condominiali, 
progettisti ecc.). 

Per il patrimonio edilizio comunale, si procederà mediante la formazione degli uffici tecnici preposti a progettare gli 
interventi di riqualificazione energetica, così da far rientrare il verde pensile tra le soluzioni adottate nella pratica 
corrente. 

Quanto a comunicazione, sensibilizzazione, formazione degli operatori della filiera e diffusione di buone pratiche, 
svolge un ruolo importante la promozione attuata dal Comune nel quadro del progetto europeo CLEVER Cities 
H2020, che comprende iniziative di sensibilizzazione, formazione e confronto rivolte a target mirati (operatori 
economici, professionisti, condomini, cittadini) per promuovere le coperture verdi e per condividere esperienze. 

Aspetti positivi dell’azione: 

- Valorizzare le azioni dei privati anche su aree già densamente edificate 
- E’ importante attuare strategie di retroftting di edifici esistenti energivori 

Aspetti critici/da potenziare nella fase attuativa dell’azione: 

- La creazione di tetti verdi e pareti verdi distrae risorse da interventi più efficaci, come la forestazione urbana e 
la massimizzazione della diffusione urbana dei parchi 

- Differenziare l'impatto a scala urbana di aree a parco, da altre azioni significative sul patrimonio edile 
- Milano ha molti tetti piani ma solitamente non hanno grande portata; necessitano di aggiustamenti costosi 

affinché possano ospitare piante e persone 
- Necessità di parametri tecnici precisi di riferimento affinché il sistema risulti effettivamente efficiente 
- I bonus nazionali non affrontano il tema nel modo corretto rispetto alla rigenerazione verde degli edifici, in 

quanto si limitano solo agli aspetti di efficienza energetica degli edifici 

Opportunità dell’azione: 

- Formare amministratori condominiali specifici, per coinvolgere il maggior numero di palazzi privati 
- Pensare ad incentivi fiscali aventi effetti duraturi anche sui costi di manutenzione 
- Opportunità per installare FER e anche per contenere il condizionamento del palazzo 
- Fruibilità sociale per quartieri a scarsa presenza di verde 
- Per certe categorie di edifici privati (o pubblici ma non comunali, come le Università) sarebbe opportuno che 

la presenza di tetti/pareti verdi fra qualche anno diventasse obbligatoria 
- Elaborare un 'PGT' su un livello diverso da quello di strada, il cosiddetto roofscape:per indicare ad esempio, 

dove creare energia sui tetti, dove meglio avere del verde e/o effettuare la raccolta di acqua piovana 
- Opportunità di rinverdire tutte le superfici basse (tetti garage, officine) che sono così diffuse nei cortili 

milanesi: soluzioni poco costose, capaci di offrire grande visibilità dai piani alti 
- Dare possibilità di cambiare la destinazione d'uso e la riduzione degli oneri e dei costi se si umanizzano 

socialmente ed ambientalmente le coperture esistenti, ad oggi luoghi morti 
- I condomini possono diventare un laboratorio di rigenerazione urbana con inserimento di funzioni e spazi che 

concorrono alla decarbonizzazione e alla rinaturalizzazione 

- Il Tetto verde potrebbe diventare un cortile sospeso sociale, adatto alla post pandemia Covid-19 
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Raffrescamento delle scuole con interventi di forestazione urbana, NBS, efficientamento energetico e sistemi 

di ventilazione naturale (4.2.3)  

Finalità - L’azione valorizza le potenzialità degli edifici scolastici consentendo loro di diventare “centri di 
raffrescamento” che ospitano le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare bambini e anziani, nei periodi 
più caldi. 

Sul piano sociale, l’azione contribuirà alla capacità attrattiva degli istituti scolastici più esposti al “white flight” (il 
fenomeno di esodo progressivo, da un’area o da un servizio pubblico, dell’etnia maggioritaria nel paese): un 
problema che ha conseguenze negative anche per il sistema scolastico, poiché la percentuale di bambini di origine 
straniera nelle scuole di alcuni quartieri non rispecchia la composizione etnica del territorio. 

L’emergenza Covid-19 ha messo in luce la vulnerabilità della popolazione, bambini compresi, e la necessità di 
programmi scolastici flessibili e che possano essere svolti anche “a distanza”. La crisi è poi stata di stimolo a un 
rilancio dell’outdoor education (istruzione in spazi aperti), coinvolgendo non solo i cortili delle scuole ma anche i 
parchi. Un maggiore uso di spazi all’aria aperta contribuirà alla salute e benessere dei bambini sul piano sia 
psicologico, sia fisico. 

Descrizione - L’azione Milano School Oasis interverrà sulle strutture scolastiche con interventi che incrementino il 
raffrescamento di edifici e cortili, per ridurre l’effetto isola di calore, trasformando nel contempo gli spazi aperti 
scolastici in “rifugi climatici” aperti al pubblico dopo l’orario scolastico e in estate. 

Utilizza quindi le piene potenzialità degli edifici, con soluzioni commisurate alle caratteristiche di ciascun edificio, 
allo spazio a disposizione, ai bisogni e problemi emersi nel tempo. Tra gli interventi avranno un ruolo importante le 
soluzioni basate sulla natura (“NBS” o nature-based solutions). Gli interventi interesseranno sia i cortili 
(piantumazione, depavimentazione), sia l’involucro degli edifici (pannelli solari, efficientamento energetico della 
struttura, tetti verdi, facciate verdi o venti- late ecc.). 

Un’integrazione dei percorsi didattici classici con l’outdoor education affiancherà poi questi interventi strutturali. 

Aspetti positivi dell’azione: 

- Possibiità di valorizzare le esperienze storiche di Milano (Pizzigoni, Trotter, etc.) 
- Reinterpretare il ruolo sociale dell'istituzione scuola sul territorio 
- Puntare su interventi che consentano la partecipazione dell'istituto scolastico nel design e nella realizzazione 
- L'educazione del verde nel verde è fondamentale per creare la richiesta dei cittadini (future) di avere del 

verde 
- Aumentare il tempo in esterno dei ragazzi delle scuole come protocollo usuale di educazione alla città 

adattiva introducendo al contempo sistemi di monitoraggio ambientale indoor e outdoor per verificare la 
qualità dell'aria destinata allo spazio scuola, sul modello francese 

- Ampliare le scuole con sistemi educativi della cultura PAC, incentivare i laboratori natura e allevare talenti 
ambientali nelle scuole 

- Azione molto importante in termini di creazione di una coscienza "verde" nei bambini e ragazzi che sono le 
generazioni che vedranno gli effetti più intensi del cambiamento climatico con sia effetti da mitigare che altri 
ai quali ci dovremo adattare 

Aspetti critici/da potenziare nella fase attuativa dell’azione: 

- Ombreggiare non solo i parcheggi, ma gli stessi spazi aperti delle scuole per permettere la qualità di vita dei 
ragazzi e dei genitori che li vanno a prendere 

Opportunità dell’azione: 

- Si estendano questi interventi anche alle Università. Si potrebbe così aumentare molto l'attrattività di Milano 
come città università 

- Monitoraggio microclimatico attraverso gli studenti - citizen science  
- Un'occasione non solo per fare outdoor education, ma anche per introdurre le nuove generazioni ai temi della 

sostenibilità  

- Occasione per utilizzare scuole anche durante l'estate, uno dei momenti più critici 
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Riduzione della superficie dei parcheggi pubblici direttamente esposta al sole (4.2.4) 

Finalità - 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. 
Descrizione - 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 
predisposizione 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 finanziamenti o capitoli di bilancio da individuare). 
Nelle aree in cui fossero impossibili interventi di ombreggiatura 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. 

Aspetti positivi dell’azione: 

- Ampliamento ed adeguamento dei parcheggi esistenti e realizzazione di nuovi parcheggi interscambio 
- Co-beneficio: rinfrescamento edifici affacciati sui viali rinverditi 
- Fondamentale, anche per il decoro e la vivibilità dello spazio pubblico 

Aspetti critici/da potenziare nella fase attuativa dell’azione: 

- La riduzione dei posti auto può aumentare la piaga della sosta selvaggia anziché diminuire il parco auto 
- Rendere "verde" una serie di ex posti auto non significa automaticamente "aumentare gli spazi di socialità". 

Non è automatico, è un obiettivo che richiede una strategia sociale attiva 
- 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 le soluzioni ingegneristiche più specifiche per separare acque di prima pioggia da superfici 

criticamente contaminate 
- La conversione di queste aree a verde deve considerare la riallocazione di spazi a parcheggio pubblico 

verticali, occorre quindi un piano organico di nuovi spazi verdi con nuove aree a parcheggio limitati allo 
sviluppo verticale con tetti verdi e soluzioni a risparmio energetico.  

- Il problema principale è trovare gli spazi di parcheggio verticale 
- Necessaria una attenta informazione e direi partecipazione dei cittadini, per evitare il più possibile proteste 

per la riduzione dei parcheggi 

Opportunità dell’azione: 

- Servono incentivi per gli operatori economici (per la trasformazione e l’adeguamento) e per i cittadini in 
merito all’uso/acquisto di mezzi alternativi all'auto o alla moto (bici, monopattino, gambe) 

- Prevedere le coperture a pannelli solari, quando e ove non possibile il verde 
- Bisognerebbe coordinarsi con gli altri Comuni della Città Metropolitana per promuovere l'uso del trasporto 

pubblico e disincentivare l'arrivo delle auto in città 
- Può essere un'occasione per realizzare parcheggi di interscambio o ingrandirli in corrispondenza delle 

metrotranvie e dei metrò in corrispondenza alle tangenziali, allontanando così le auto dalla città 
- L’azione potrebbe essere collegata all’acqua adottando pavimentazioni che consentano l’infiltrazione diffusa 

della pioggia  
- Opportunità di coinvolgimento dei cittadini per il monitoraggio dello stato di salute delle piante (APP, geo-

tagging) 



 

 

 pag. 12 

- Opportunità di decidere quali parcheggi rinverdire in base alla loro collocazione spaziale, es. per aumentare la 
connettività delle aree verdi urbane e per valorizzare gli interventi urbanistici migliorativi messi in campo in 
città 

- 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 

- 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) 

- Prendere spunto dai sistemi di preparazione di un substrato fertile e drenante già collaudati , es con l'uso 
innovativo del biochar (https://medium.com/carboculture/howdoes-the-future-of-urban-greenerieslook-like-
c8da2c61c085) 

- La mappatura che verrebbe effettuata sarebbe poi utile per identificare e programmare una progressiva 
riduzione dei parcheggi a raso in città 

 

 

Parcheggi e servizi connessi in strutture verticali per ridurre il consumo di suolo e l’impatto sul clima (4.2.5)  

Finalità - 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. 

Descrizione - 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. 

Aspetti positivi dell’azione: 

- Privilegiare progetti integrati (no la mono funzionalità del parcheggio) e garantire fruibilità in condizioni di 
sicurezza ambientale 

- È sicuramente un'ottima iniziativa, si è pensato di prendere spunto anche da esperienze internazionali di 
successo? Come Copenhagen ("Park 'N' Play”)? 

Aspetti critici/da potenziare nella fase attuativa dell’azione: 

- Preferire strutture in sottosuolo, con uso pubblico o a verde del piano strada, piuttosto che realizzare  
parcheggi a piani fuoriterra 

- In caso di parcheggi intelligenti/servizi che richiedano l'uso dello smart-phone, considerare il tema del digital 
divide 

Opportunità dell’azione:   

- Opportunità per inserire nel tessuto urbano infrastrutture puntuali innovative a servizio di forme di mobilità 
sostenibili 

- Adottare una strategia localizzativa che concorra anche al riequilibrio delle dotazioni territoriali 
- Definire una zona buffer intorno al parcheggio in struttura ove non è consentita la sosta in superficie, 

ovviamente con agevolazioni d'uso per i residenti. Ma non andrebbe più garantita la gratuità della sosta. 
- Lo sviluppo in verticale fa inevitabilmente pensare alla possibilità di sfruttare la risorse geotermiche a bassa 

entalpia (pompe di calore) - integrazione energia geotermica oltre che integrazione di pannelli fotovoltaici 

https://medium.com/carboculture/howdoes-the-future-of-urban-greenerieslook-like-c8da2c61c085
https://medium.com/carboculture/howdoes-the-future-of-urban-greenerieslook-like-c8da2c61c085
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- Anche questa azione potrebbe beneficiare di una co-progettazione di soluzioni (anche tecnologiche) con i 
cittadini e/o i gruppi di interesse locali 

- 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 accogliere temporaneamente più servizi) 

 

Depavimentazione: aumento della superficie drenante in città (4.3.1) 

Finalità - Rinverdimento 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. 

Descrizione - 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. 

Aspetti positivi dell’azione: 

- Cogliere gli interventi di depavimentazione come occasione per effettuare interventi di riqualificazione dello 
spazio pubblico, in chiave multifunzionale (ambientale e sociale) 

- Fondamentale, per contrastare allagamenti urbani e ondate di calore e per preservare la biodiversità. A volte 
basta anche un intervento minimo per lasciare spazio alla natura di riprendersi intere aree 

Aspetti critici/da potenziare nella fase attuativa dell’azione: 

- Gestire le criticità legate allo stato di contaminazione del suolo: occorrono analisi di rischio che stabiliscano la 
compatibilità con i nuovi usi del suolo e la pianificazione di eventuali interventi di messa in sicurezza/bonifica 

- Devono essere fatte valutazioni e scelte progettuali molto attente alle specifiche caratteristiche locali e ai 
valori identitari, morfologici e paesaggistici dei diversi contesti (aspetti materici e cromatici) e alla loro 
accessibilità per tutti 

- Occorre estrema efficacia della comunicazione e del coinvolgimento 
- Necessità di forte integrazione e coordinamento tra i diversi settori tecnici del comune. Potrebbe essere utile 

l'individuazione di uno spazio intersettoriale interno al Comune che prenda in carico questi due punti? 

Opportunità dell’azione: 

- Se disponibili si potrebbero utilizzare spazi più estesi, opportunità per progettare "mini foreste", boschi urbani 
con più specie dotate di maggiore stabilità ecologica 

- Possibilità di effettuare percorsi di mappatura partecipata 
- Garantire che le nuove superfici siano percorribili anche da persone diversamente abili 
- Valutare anche materiali innovativi drenanti quando la depavimentazione si rivela non possibile, con 

l'obiettivo di aumentare efficacia dei risultati 

 

 

Riduzione del rischio idraulico e diminuzione dell’afflusso d’acqua piovana alla rete fognaria (4.3.2)  

Finalità - 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. 

Descrizione- 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”, 
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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 riqualificazione 
urbana; ciò consente di realizzarli in modo diffuso sul territorio, potenziandone i benefici ecologici 
funzionali all’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Aspetti positivi dell’azione: 

- Azione fondamentale, va a limitare l'impatto degli eventi metereologici estremi 

Aspetti critici/da potenziare nella fase attuativa dell’azione: 

- L’attuazione ottimale dell’azione richiede un intervento infrastrutturale importante  
- Occorre considerare la possibilità di contaminazione delle acque 
- Le NBS sono "per definizione" multifunzionali e quindi possono portare benefici rispetto a tutte le tematiche 

indagate nell'Ambito 4. Il loro utilizzo comporta 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) 

Opportunità dell’azione: 

- Monitorare attraverso database/strumenti di calcolo i singoli interventi autorizzati e realizzati per aggiornare 
gradualmente i modelli di rischio delle singole aree 

- L’installazione di tetti verdi e di pannelli fotovoltaici dovrebbe diventare la prassi,  almeno rispetto agli 
interventi su tutti gli edifici pubblici) 

- Milano era città d'acque, la rifunzionalizzazione del reticolo idrico sarebbe in linea con la ricostruzione di una 
importante componente dell'identità urbana perduta 

- Creare sia nuovi spazi di contenimento dell'acqua (per i casi di forti piogge) 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) 

 

 

Il Percorso partecipato del Piano Aria Clima, nel quale si inserisce il Laboratorio di cui al presente report, è stato  
realizzato all'interno del progetto europeo EIT Climate-KIC Deep Demonstrator Milano (DDMI). I Partner del 
progetto sono, oltre al Comune di Milano, AMAT - Agenzia Mobilità Ambiente Territorio, Politecnico di Milano - 
Dipartimento di Energia e Consorzio Poliedra - Politecnico di Milano. 

 

 

 

 
 

 

 

 


