Il cambiamento climatico oggi e domani
Le azioni del Comune di Milano
Commissione consiliare – 17 luglio 2019

EMERGENZA CLIMATICA

Mozione Approvata
(20/05/19)

Fonte: Corriere.it

GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI

2020
-20% emissioni di CO2

2030
-17 miliardi di tonnellate di CO2
2050
-60 miliardi di tonnellate di CO2

2020
Piano di adattamento
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+35 NOTTI Tropicali
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PROFILO CLIMATICO LOCALE
Proiezioni al 2050 dell’aumento
delle temperature Minime e Massime

Massime
Differenza T. MAX (°C)

Differenza T. MIN (°C)

Minime

+2.1°C
+1.3°C

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

+2.3°C
+1°C

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

Elaborazione dati di Arpa Lombardia e Arpa Emilia Romagna
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TEMPERATURA
MEDIA SUPERFICIALE

STRUTTURE VULNERABILI
E AREE PIÙ CALDE

Esposizione a una temperatura superficiale
>36,6°C:

41°C

37,5°C
36,5°C

• Scuole: 76 (24,4%)
• Strutture Sanitarie: 10 (22,2%)

37°C
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EVENTI METEOROLOGICI ESTREMI
Niguarda

1.

18/09/2010
06/11/2017
23/10/2013
08/07/2014
05/07/2018
25/08/2018
13/11/2014

2.

Garibaldi
Porta Romana

3.

26/07/2014

1. Niguarda
2. Garibaldi
3. Porta Romana

Allagamento
Esondazione

Dati: Osservatorio Nazionale Città Clima - Legambiente
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VULNERABILITÀ AL CALDO ESTREMO - POPOLAZIONE

Fattore di rischio qualitativo
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VCE= (FR*Nab)/A
VCE: Vulnerabilità al caldo estremo
FR : Fattore di rischio
Nab: numero di abitanti per categoria
A: area (km2)
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VULNERABILITÀ AL CALDO ESTREMO – SCUOLE
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VULNERABILITÀ SOCIOECONOMICA – FASCE A BASSO REDDITO
R = f(E*G*I)
R : Reddito
E: Età
G: G
I: Istruzione
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L’ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA DI RESILIENZA

Giugno - Luglio
Elaborazione della strategia

FASE I

FASE I
Insediamento del CRO e
dello staff della
Direzione Città Resilienti

Settembre – Dicembre
Dibattito pubblico

FASE II

FASE II
Processo di
sviluppo della
strategia
Comune
di Milano

LE SEI AREE TEMATICHE

1 Milano Città d’Acqua

4 Milano Circolare

2 Abitare Milano

5 Safer Milano

3 Cool Milano

6 Next-US Milano
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PROCESSO DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA

6 AREE
TEMATICHE

AZIONI

3 PILASTRI
Procedure e
Servizi

1 | Procedure efficienti e
partecipate per uno
sviluppo urbano resiliente
e sostenibile

Spazi e
Infrastrutture

2 | Uno spazio pubblico e
privato, vivibile, confortevole
e adattivo al servizio dei
cittadini

Comunità e
Popolazione

3 | Comunità inclusive,
consapevoli e proattive
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LA STRUTTURA DELLA STRATEGIA

PILASTRO
GOAL

Box _ Best Practice
da altri progetti in essere
dell’Amministrazione

TARGET

Box _ Ispirazione
da altre città
di 100RC

Milano in Azione
Altri settori

Università
e ricerca
Comune
di Milano

1 | PROCEDURE EFFICIENTI E
PARTECIPATE PER UNO
SVILUPPO URBANO RESILIENTE
E SOSTENIBILE

2 | UNO SPAZIO PUBBLICO E
PRIVATO, VIVIBILE,
CONFORTEVOLE E ADATTIVO
AL SERVIZIO DEI CITTADINI

3 | COMUNITÀ INCLUSIVE,
CONSAPEVOLI E PROATTIVE

GOAL 1 |

GOAL 1 |

GOAL 1 |

Rendere l’amministrazione più efficiente
nell’analizzare, affrontare e monitorare i fattori di
rischio e le emergenze

Acquisire, elaborare e utilizzare i dati
climatici locali per implementare
soluzioni adattive

Favorire la formazione e la sensibilizzazione
della collettività ai temi della resilienza e
della cittadinanza attiva

3 Target
5 Milano in Azione

3 Target
6 Milano in Azione

2 Target
5 Milano in Azione

GOAL 2 |

GOAL 2 |

GOAL 2 |
Individuazione e definizione di strumenti
attuativi e finanziari per la rigenerazione urbana

Promuovere e implementare il verde in
città

Sostenere i soggetti più vulnerabili e
facilitarne l’integrazione nella società

3 Target
6 Milano in Azione

3 Target
6 Milano in Azione

2 Target
3 Milano in Azione

GOAL 3 |

GOAL 3 |

GOAL 3 |

Promuovere un sistema economico circolare e
resiliente che coinvolge diversi attori pubblici e
privati a scala urbana e transregionale

Promuovere la rigenerazione resiliente
dello spazio pubblico

Promuovere misure per garantire la
sicurezza della comunità e delle istituzioni

3 Target
6 Milano in Azione

2 Target
4 Milano in Azione

2 Target
4 Milano in Azione
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1 | PROCEDURE
EFFICIENTI E
PARTECIPATE PER
UNO SVILUPPO
URBANO
RESILIENTE E
SOSTENIBILE

1 | Procedure efficienti e partecipate per uno sviluppo urbano resiliente e sostenibile
GOAL

1 | Rendere
l’amministrazione
più efficiente
nell’analizzare,
affrontare e
monitorare i fattori
di rischio e le
emergenze

TARGET

PROGETTI/ATTIVITÀ DEL COMUNE

1. Istituire un ufficio di resilienza all’interno della
struttura del Comune di Milano ed elaborare una
Strategia di Resilienza per la città di Milano
2. Elaborare un sistema di monitoraggio che
consenta di valutare le attività della pubblica
amministrazione
3. Favorire i rapporti e gli scambi del Comune di
Milano con le altre Municipalità aderenti al
Network 100RC

Creazione della Direzione Città Resilienti ed elaborazione della Strategia
di Resilienza

PARTECIPAMI
C40,
CLIMATE-KIC,
EUROCITIES,
FOOD POLICY
PGT / REGOLAMENTO EDILIZIO

2 | Individuazione e
definizione di
strumenti attuativi e
finanziari per la
rigenerazione
urbana

3 | Promuovere un
sistema economico
circolare e resiliente
che coinvolge diversi
attori pubblici e privati
a scala urbana e
transregionale

1. Decodificare l’approccio resiliente all’interno di
DECUMANUS
piani e procedimenti urbanistici
SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI /
2. Sperimentare il concetto di Smart City nelle
periferie per l’attivazione di percorsi innovativi

INVARIANZA IDRAULICA
REINVENTING CITIES
SHARING CITIES

3. Sperimentare nuovi meccanismi di
finanziamento in relazione agli aspetti climatici

1. Favorire l’economia circolare
2. Sensibilizzare le imprese circa i rischi e le
metodologie di adattamento agli eventi correlati
ai cambiamenti climatici
3. Sostenere un sistema di relazioni a scala
sovra-regionale

AZIONI DELLA STRATEGIA

Elaborazione di una piattaforma digitale a servizio dell’amministrazione e della
cittadinanza
Organizzazione del Network Exchange su NBS, del First World Forum on Urban
Forests a Mantova, del Festival dell’Energia e di altre iniziative di promozione
-Elaborazione dell’articolo 10 del PGT per riduzione delle emissioni e a interventi di
rinaturalizzazione per le nuove costruzioni
-Analisi di fattibilità per l’uso dei tetti degli edifici pubblici per la resilienza climatica e potenziale rinnovabile
-Elaborazione dello strumento per consentire al privato di prendere in gestione aree grigie per
interventi di depavimentazione, rinaturalizzazione...
-Definizione di un modello di codificazione della resilienza infrastrutturale e socio-economica per
progetti di rigenerazione urbana all’interno dell’Area Mind (Milano Innovation District)
Tavolo di lavoro per la definizione di una possibile ‘nuova’ visione della smart city con
sperimentazione di progettualità in aree periferiche e attraverso partnership pubblico-private
Identificazione di strumenti finanziari (debito, equity) per la realizzazione di misure di
resilienza urbana

PLASTIC FREE

MANIFATTURA MILANO

-Sviluppare delle linee guida per l’economia circolare, con riferimento ai settori delle
costruzioni, del cibo e della moda
-SPARE - Partenariato per lo “Spazio Resiliente” per migliorare la capacità di risposta
delle imprese a eventi estremi dovuti sia a rischi naturali sia ai cambiamenti climatici
-DERRIS – “il clima cambia, riduciamo i rischi”: sistema di collaborazione tra
assicurazione, mondo della ricerca e imprese per ridurre l’esposizione ai rischi
-Elaborazione e sviluppo di una strategia di prevenzione dei rischi a macro scala che
coinvolga I territori di Milano, Torino e Genova

CREAZIONE DELLA
DIREZIONE CITTÀ
RESILIENTI
City Resilience Index
Leadership & Strategy

Health &
Wellbeing

Infrastructure
& Environment

Society &
Economy

SDGs

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
5 OBIETTIVI

• Una città connessa, metropolitana e globale
• Una città di opportunità, attrattiva e inclusiva
• Una città green, vivibile e resiliente
• Una città, 88 quartieri da chiamare per nome
• Una città che si rigenera
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Riduzione del consumo di suolo
Il Piano non genererà un singolo
metro quadro di nuove
volumetrie rispetto al vigente e
tutelerà 1,7 milioni di metri
quadri dalla possibile
urbanizzazione, grazie
all’eliminazione degli ATU, al
ridimensionamento delle
previsioni legate ai Piani
Obbligatori e al vincolo di oltre 3
mln di metri quadri
all’Agricoltura.

-4%
Riduzione indice di consumo di suolo
rispetto al PGT vigente (da 74 a 70%)

+20
Nuovi parchi (> 10.000 mq)
previsti in città
Farini/SantaGiulia/Mind/Bisceglie/CascinaMerlata/BovisaGoccia/
SanCristoforo/Piazad’Armi/Romana/Mameli/SanSiroTroto/Rubatino/
Basmetto/Lambrate/PortaGenova/Greco/PortodiMare/PortaVitoria/Bruzano/ Rogoredo

TETTI
NUOVE AREE VERDI PREVISTE DA
PGT VERDI

1,000,000 m2
Data processing: FP7 DECUMANS
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TETTI VERDI
m2 è il vincitore del “Concorso Farini” per il
Il progetto Agenti Climatici del team OMA e1,000,000
Laboratorio Permanente
masterplan di trasformazione e rigenerazione urbana degli scali ferroviari Milano Farini e Milano San Cristoforo. Il
Data processing: FP7 DECUMANS
progetto propone due nuovi dispositivi ambientali:

SCALI FERROVIARI

L’uno verde – un grande bosco lineare presso scalo Farini in grado
di raffreddare i venti caldi provenienti da sud-ovest e di depurare
l’aria dalle particelle più tossiche.

L’altro blu – un lungo sistema lineare a San Cristoforo per la
depurazione delle acque, che definisce un paesaggio per realtà
umane e non-umane.
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NUOVO PGT
Art.10.3.A – punto di partenza

Manutenzione Straordinaria
Materiali e finiture per Riflettanza Solare per riduzione Isole di Calore
in tutti gli interventi che prevedono il rifacimento di coperture è obbligatorio l’utilizzo di materiali e finiture
superficiali con un alto coefficiente di riflettanza solare, in grado di garantire
un efficace controllo dei guadagni termici delle strutture opache e ridurre l’effetto isola di calore

-20% indice di prestazione energetica globale
il raggiungimento di un indice di prestazione energetica globale (Epgl,tot) ridotto del 20% rispetto ai limiti
imposti dalla normativa energetica regionale (40%)

10% indice di permeabilità fondiaria anche integrato
Il reperimento di un indice di permeabilità fondiaria del 10% realizzabile anche attraverso forme di verde
integrato nell’edificio (es. tetto o parete verde)

NUOVO PGT
Art.10.3.B – punto di partenza

Nuove costruzioni
10% materiale riciclato rispetto al computo metrico
l’utilizzo di materiali con un contenuto riciclato pari ad almeno il 10% del valore totale dei materiali utilizzati nel
progetto da computo metrico estimativo (UNI EN ISO 14021)

Materiali e finiture per Riflettanza Solare per riduzione Isole di Calore
l’utilizzo in copertura di materiali e finiture superficiali con un alto coefficiente di riflettanza solare in grado di
garantire un efficace controllo dei guadagni termici delle strutture opache e ridurre l’effetto isola di calore

20% indice di permeabilità fondiaria anche integrato
Il reperimento di un indice di permeabilità fondiaria del 20% realizzabile anche attraverso forme di verde
integrato nell’edificio (es. tetto o parete verde)

3.a+3.b contribuendo alla produzione di servizi ecosistemici, danno
accesso a riduzione fabbisogno di dotazioni per servizi dovuta del10%.

PROGETTARE UNA NUOVA ECOLOGIA

EFFICIENZA ENERGETICA |
ENERGIE RINNOVABILI

Gli standard di sostenibilità
Regole performanti per le nuove
costruzioni, per minimizzare i consumi
energetici, rinaturalizzare e
massimizzare la superficie permeabile
in città, per ridurre l’impronta di
carbonio, sia nelle nuove costruzioni
che negli interventi di rigenerazione
del patrimonio edilizio.

RINATURALIZZAZIONE

RIDUZIONE DELL’IMPRONTA
DI CARBONIO

2 | UNO SPAZIO
PUBBLICO e
PRIVATO, VIVIBILE,
CONFORTEVOLE e
ADATTIVO al
SERVIZIO dei
CITTADINI

2 | Uno spazio pubblico e privato, vivibile, confortevole e adattivo al servizio dei cittadini
GOAL

1 | Acquisire,
elaborare e utilizzare
i dati climatici locali

TARGET

PROGETTI/ATTIVITÀ DEL COMUNE

1. Sviluppare linee guida per adattare la città ai
cambiamenti climatici e valutarne gli impatti
economici

PUMS
PAES

2. Sensibilizzare e informare le istituzioni circa la
capacità di affrontare positivamente le
conseguenze dei cambiamenti climatici

INDICATORI DI
PERFORMANCE
del Comune

3. Elaborazione di una proposta metodologica per
valutare la vulnerabilità sociali, territoriali e
ambientali
1. Sviluppare interventi di naturalizzazione e
forestazione nella città per favorire il raffrescamento

2 | Promuovere e
implementare il
verde in città

2. Sperimentare soluzioni tecnologiche e NBS per
incrementare e migliorare la qualità dell’aria e del
verde urbano
3. Favorire la vocazione agricola della città

AZIONI DELLA STRATEGIA
-Sviluppo ed elaborazione del Piano Aria e Clima: definizione di una strategia di
adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici con orizzonte al 2050 e target
intermedio al 2030
-Elaborazione del Profilo Climatico Locale
-Elaborazione della mappa relativa alle Isole di Calore
-Valutazione economica degli impatti del cambiamento climatico e dei rischi
nell’ambito dell’elaborazione delle strategie di adattamento
Metodologia per raccogliere informazione e costruire una classe amministrativa,
professionale e sociale che sappia rispondere ai cambiamenti climatici _ ClimaMi
Applicazione della metodologia IVAVIA, fornita da ResinCities per l’analisi delle vulnerabilità
e del rischio, gestione grafica dell’impact chain e per la normalizzazione dei dati

PIANO PIANTUMAZIONI
REGOLAMENTO DEL VERDE

GIARDINI CONDIVISI
GEOPORTALE DEL VERDE
OPEN AGRI

Sviluppo e implementazione del piano di forestazione urbana per la Città Metropolitana di
Milano – ForestaMi
- Sviluppo della proposta RESTORE per call europea, con l’obiettivo di ripristinare ecosistemi
urbani danneggiati attraverso NBS su misura, tenendo conto delle questioni sociali,
ecologiche ed economiche.
- Implementazione del progetto europeo CLEVER, per promuovere e sperimentare le
infrastrutture Verdi e le soluzioni naturalistiche innovative (NBS) e predisporre un modello
replicabile a diverse scale.
- Sviluppo della piattaforma digitale per la promozione e l’implementazione di tetti e pareti
verdi, interventi di forestazione e orti e giardini condivisi, nell’ambito del progetto CLEVER.
- Sviluppo di una strategia per fornire strumenti e informazioni a supporto della
progettazione dei piani urbani per la qualità dell’aria nelle città considerando l’estensione, la
distribuzione e la tipologia di vegetazione – VEG GAp
Sviluppo della proposta progettuale VESPUCCI per call europea, con l’obiettivo di
mantenere e valorizzare le produzioni agricole e forestali sostenibili.

3 | Promuovere la
rigenerazione
resiliente dello
spazio pubblico

1. Promuovere la progettazione integrata e
aumentare la capacità di resilienza a scala di
quartiere
2. Mitigare gli effetti del caldo estremo attraverso
misure site-specific e l’utilizzo di materiali e
tecniche innovative

PIANO QUARTIERI /
COMITATO INTERSETTORIALE

PIAZZE APERTE
BLOOMBERG_GREEN STREET

-Creazione di un gruppo di lavoro - OFFICINA URBANA - per l’elaborazione di visioni e
l’implementazione di interventi progettuali a scala di quartiere, in relazione alla
strategia del Piano Quartieri
- Nell’ambito di tale visione e per il quartiere di Niguarda come primo pilota sviluppo di:
un metodo per analisi shock/stress dei quartiere e contributi ‘resilienti’ per una visione
alla scala di quartiere
-Sviluppo del progetto finanziato da Fondazione Cariplo: ‘Verso paesaggi dell’Abitare
e del lavorare a prova di clima.’
- Elaborazione e implementazione di un progetto pilota per il raffrescamento
di uno spazio pubblico

PAC – PIANO ARIA CLIMA
PERCHÉ UN PIANO ARIA E CLIMA?

Quadro normativo sulla qualità dell’aria

Impegni volontari per la riduzione gas serra

Salute dei cittadini
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STRUTTURA E TEMPI DEL PAC
Documento di piano
1.Profilo Climatico
2.Aria
3.Mitigazione
4.Adattamento

Ambiti prioritari
d’intervento

Azioni

Tempi
Avvio
Ambiti prioritari
Azioni
Partecipazione
Adozione/Approvazione

Paes
Pums
Pgt
Regolamenti (edilizio, mobilità,
verde,...)
Programma strategico gestione rifiut
Green public procurement (gpp)
...

2019

2020

●
●
●
●
●
22 maggio Fondazione Feltrinelli
Comune
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AMBITI DI INTERVENTO DEL PAC

1.

SLOW MILANO: una città che si muove in modo fluido, flessibile e sostenibile

2.

POSITIVE ENERGY MILANO: una città che consuma meno e meglio

1.

COOL MILANO: una città che si raffresca

1.

INCLUSIVE MILANO: una città più sana, equa e sicura

1.

CITTADINI CONSAPEVOLI

Comune
di Milano

AMBITI DI INTERVENTO DEL PAC
AMBITO 1
SLOW MILANO: una città che si muove in modo fluido, flessibile e sostenibile
Visione 2050:
•
•
•

mobilità personale attiva (città ciclo-pedonale)
mobilità personale intermodale basata su un approccio Mobility as a Service
trasporto merci, emergenziale e servizi speciali: elettrici

AMBITO 2
POSITIVE ENERGY MILANO: una città che consuma meno e meglio
Visione 2050:
• patrimonio edilizio a zero emissioni
• sistema energetico urbano smart e alimentato al 100% con fonti rinnovabili

Comune
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AMBITI DI INTERVENTO DEL PAC

AMBITO 3
COOL MILANO: una città che si raffresca
Visione 2050: una città fresca, verde e blu che si adatta ai cambiamenti climatici migliorando la salute e la
qualità della vita dei suoi abitanti

AMBITO 4
INCLUSIVE MILANO: una città più sana, equa e sicura
Visione 2050: una città sana, una città sicura, equità ambientale (sociale e urbana)
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AMBITI DI INTERVENTO DEL PAC

AMBITO 5
CITTADINI CONSAPEVOLI: condivisione dell’obiettivo
Visione 2050:
• riduzione dell’apporto pro-capite di carbonio e stili di vita consapevoli
• riduzione produzione rifiuti attraverso il consumo responsabile, il riuso e

il recupero dei materiali
• riduzione dei consumi di acqua privati e pubblici

Comune
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ALCUNI RIFERIMENTI
ESISTENTI
PARCO NORD
VELODROMO

Gestione delle ACQUE e FORESTAZIONE

Funzione SOCIALE

ALCUNI RIFERIMENTI ESISTENTI
PIANO PER LA RESILIENZA DELLA RETE
Individua localizzazione e possibili misure per la
risoluzione dei problemi:
•

Ondate di calore

•

Allagamenti

•

Caduta alberi fuori fascia

•

Manicotto di ghiaccio e neve
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ALCUNI RIFERIMENTI
ESISTENTI
PIANO ANTICALDO
CONTRO LA
SOLITUDINE
4 Tipi di Servizio:
•

Servizio di teleassistenza

•

Servizi sociali territoriali

•

Servizi di custodia sociale

•

Centri Socio-ricreativi

PIANO DI FORESTAZIONE URBANA
Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Parco Nord Milano
e Parco Agricolo Sud Milano, attraverso un Protocollo di Intesa,
collaborano con il Politecnico di Milano, sotto la direzione scientifica
di Stefano Boeri, per costruire

una visione strategica sul ruolo del verde nell’Area
Metropolitana milanese, con l’obiettivo di raccogliere,
implementare, e valorizzare i principali sistemi verdi, permeabili ed
alberati —e le relative sfere vitali— all’interno del perimetro del Grande
Parco Metropolitano al 2030.
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TREND PIANO PIANTUMAZIONI 2016/2019
AZIONE | FORESTAZIONE URBANA

16.000
4.978

Nuovi alberi (2018)

Nuovi arbusti (2018)

MILANO 2018
NUMERO NUOVI NATI / NUMERO DI ALBERI

PIANO DI FORESTAZIONE URBANA
LE SFIDE

• Mitigare gli effetti del cambiamento climatico (ondate di calore e allagamenti) e offrire alla città nuovi servizi
ecosistemici di resilienza.
• Ridurre la condizione media di inquinamento atmosferico (30 μg/m3 of Pm 2.5 particolato, 3 volte il livello di sicurezza
WHO).
• Ridurre i consumi energetici dettati dal condizionamento dell’aria, ponendosi come obiettivo una riduzione del 80%
delle emissioni di gas serra entro il 2050 (Net-zero emissions 2050, C40 Cities).
• Ridurre l’effetto “isola di calore”.
• Garantire l’inclusione e la coesione sociale attraverso progetti comunitari di riqualificazione vegetale delle periferie.
• Incrementare le infrastrutture verdi e blu e le connessioni ecologiche tra le diverse parti dell’Area Metropolitana.
• Aumentare sensibilmente il numero e la biodiversità delle specie viventi vegetali e faunistiche.
• Favorire le sinergie tra pubblico e privato su progetti di forestazione.
• Valorizzare il patrimonio del verde metropolitano.

Comune
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PIANO DI FORESTAZIONE URBANA
I PRESUPPOSTI
• Istituzione di una Agenzia del Parco Metropolitano in grado di implementare le strategie di verde condivise;
• Posizionamento della Forestazione urbana in cima all’agenda delle amministrazioni, compresa Regione Lombardia,
all’interno della tematica;
• Costruzione di una piattaforma digitale per la conoscenza e l’interazione con il progetto da parte di tutti i cittadini;
• Coinvolgimento all’interno del progetto di stakeholders pubblici e privati e costruzione di accordi pubblico-privato per
nuove piantumazioni su tutte le aree disponibili;
• Implementazione di progetti legati a Compensazioni Forestali da trasformazioni sul territorio metropolitano;
• Coinvolgimento delle scuole nei progetti di forestazione urbana;
• Istituzione di un sistema di vivai, alla scala della regione Lombardia che garantisca la disponibilità e la cura degli alberi
da includere nella Forestazione;
• Costruzione di strumenti quali gli incentivi che possano supportare e sostenere il progetto di Forestazione.
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• Al fine di migliorare le superfici verdi, è necessario trovare AREE disponibili per ospitare nuove piantumazioni. Queste
aree possono essere pubbliche o private, possono essere permeabili o possono essere trasformate attraverso progetti
di demineralizzazione.
• Per aumentare le superfici verdi, è necessario implementare NUOVI MODELLI DI FINANZIAMENTO che possano
supportare la piantumazione e la manutenzione di nuove piante e arbusti.
• Per aumentare le superfici verdi, è necessario creare NUOVI METODI DI GOVERNANCE che consentano di gestire le
aree piantumate a lungo termine.
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PROGETTO CLEVER CITIES

AZIONE | FORESTAZIONE URBANA
CLEVER CITIES è un progetto che vuole promuovere e sperimentare le infrastrutture
verdi e le soluzioni naturalistiche innovative (NBS) a Milano, per poi diffonderle in
tutta la città e altrove.
E’ finanziato da Horizon2020 (fondi EU per l’innovazione).
MILANO partecipa insieme a LONDRA e AMBURGO in qualità di città front runner.
I partner attivi su Milano sono RFI, Politecnico, Ambiente Italia, Eliante, WWF.
Le AZIONI previste sono:
1. Sviluppo di una Campagna di Promozione, mirata alla diffusione di Tetti e
Facciate verdi e sostegno a realizzazioni sperimentali;
2. Co-progettazione e gestione di aree verdi pubbliche (Giambellino) con modalità
innovative per la diffusione delle NBS;
3. Integrazione sperimentale del verde nelle infrastrutture ferroviarie della zona
sud di Milano (verde multifunzionale in ambito stazione e mitigazioni acustiche).

TETTI VERDI
1,000,000 m2
Data processing: FP7 DECUMANUS

PROGETTO CLEVER - SOLUZIONI NATURALISTICHE IN AMBIENTE URBANO
AZIONE | FORESTAZIONE URBANA
Interventi alla scala edilizia

Interventi in spazi pubblici

Tetti verdi: elaborazione ed implementazione sui tetti degli edifici
Tetto verde

Orti pensili

Pareti verdi

Tetti freddi

Rinaturalizzazione degli spazi condivisi

Pareti verdi e giardini
verticali

Attività in giardini condivisi

Pavimentazione
permeabile

Appezzamenti di terreno

Spazi urbani
confortevoli

Parchi e foreste urbane

Micro-clima urbano

Rinaturalizzazione di aree ed
appezzamenti abbandonati

Reinverdire lo spazio fra gli
edifici

Interventi in corpi idrici e sistemi di drenaggio
Sistemi di drenaggio urbano
sostenibile

Arredo Urbano

Raccolta di acqua
piovana

Ripristino di stagni e laghi Rinaturalizzazione di fiumi Pianure alluvionali
ed affluenti
controllate

Interventi sulle infrastrutture di trasporto lineare
Strade rinverdite

Manto Permeabile

Implementazione del verde
nelle infrastrutture di
trasporto lineare

3 | COMUNITÀ
INCLUSIVE,
CONSAPEVOLI e
PROATTIVE

3 | Comunità inclusive, consapevoli e proattive
GOAL

TARGET

1 | Favorire la
formazione e la
sensibilizzazione
della collettività ai
temi della resilienza
e della cittadinanza
attiva

1. Predisporre percorsi formativi e di
sensibilizzazione su temi urbani, ambientali e
sociali

2 | Sostenere i
soggetti più
vulnerabili e
facilitarne
l’integrazione nella
società

1. Intercettare soggetti e situazioni di fragilità e
promuovere percorsi di integrazione sul
territorio

3 | Promuovere
misure per garantire
la sicurezza della
comunità e delle
istituzioni

2. Promuovere percorsi educativi e
partecipativi per uno stile di vita resiliente

2. Proporre percorsi formativi e di supporto ai
giovani per favorirne l’ingresso nel mondo del
lavoro

1. Sviluppare interventi per informare la
cittadinanza circa i rischi e gli strumenti per
affrontarli positivamente
2. Elaborare un piano di intervento che integri i
rischi sociali con quelli ambientali e garantisca
sostegno alle fasce della popolazione più fragili

PROGETTI/ATTIVITÀ DEL COMUNE

SCUOLE APERTE

BILANCIO PARTCIPATIVO

BANDO PERIFERIE

AZIONI DELLA STRATEGIA
-Elaborazione di un percorso di formazione rivolto ad educatrici e posizioni
organizzative dei servizi per l’infanzia del Comune per sviluppare la
competenza trasversale della resilienza
-Previsione di interventi laboratoriali e organizzazione di tavoli di lavoro per
sperimentare una progettazione resiliente in contesti educativi
- Sviluppo di un’offerta formativa trasversale con previsione di corsi
multidisciplinari in relazione ai temi dello sviluppo sostenibile e della
pianificazione urbana resiliente
- Sviluppo di percorsi di accompagnamento per educare gli inquilini
di Edilizia Residenziale Pubblica per ottimizzare le risorse –
‘Educazione all’abitare’
- Costituire una rete che consenta alla società civile di condividere buone
pratiche di resilienza e di promuovere nuovi progetti condivisi
-Sviluppo della proposta progettuale: RESET – Resilienza educativa e
predisposizione di spazi per l’emersione dei talenti
-Introdurre la figura del “Tutore della Resilienza” al fine di intercettare
soggetti e situazioni di fragilità

SCUOLA DEI QUARITERI

PIANO DELLE EMERGENZE
COMUNALE

PIANO ANTISOLITUDINE

Sviluppare una community in grado di generare maggiori opportunità per
affiancare i nuovi arrivati attraverso percorsi di inclusione socio-economica

-Sviluppare e implementare percorsi partecipativi relativamente al tema dei
rischi e delle emergenze in relazione al Piano delle Emergenze
-Prevedere interventi volti a garantire la tutela dei minori durante le
emergenze
-Sviluppare progettualità che sovrappongano il piano anti caldo, le
emergenze sociali, il possibile utilizzo degli edifici e dei cortili scolastici
-Sviluppo e implementazione di un APP – EXTREMA – a servizio della
cittadinanza per la condivisione di informazioni relative a ondate di
calore e aree di raffrescamento

CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE DI RESILIENZA
| FORESTAZIONE URBANA
E AZIONE
SVILUPPO
DI PROGETTI CONDIVISI CON LA CITTADINANZA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percorso di condivisione della strategia di resilienza
Il piano di Governo del Territorio
Il Piano Quartieri
Il programma Piazze Aperte
Il bilancio partecipativo
I percorsi di Debat Public su Navigli e Scali
Bando periferie
Scuola dei quartieri
….

PIAZZE APERTE

Porta Genova

Piazza Angilberto

Comasina

PIANO QUARTIERI

