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Milano che cambia 
con il cambiare del clima

Temperatura Media Annuale
(1901-2017)

+2°C

Proiezione dell’incremento delle temperature massime
e minime al 2050

oltre 2°C _ estate
oltre 1°C _ inverno

fonte: Profile Climatico Locale, Arpa Lombardia e Arpa Emilia Romagna, Comune di Milano

Il Consiglio Comunale ha dichiarato l’Emergenza 
Climatica e Ambientale 

con la mozione n. 433 del 20 maggio 2019



La nascita della Direzione Transizione Ambientale 
del Comune di Milano

La struttura della Direzione
- Direzione di Progetto Città Resilienti
- Area Energia e Clima 
- Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale

Le funzioni attribuite
• attuazione delle politiche e degli adempimenti in materia 

ambientale ed energetica
• tematiche della resilienza;
• ulteriori funzioni progettuali in materia di salvaguardia 

dell’ambiente e di contrasto all’inquinamento;

da Luglio 2019



LE ATTIVITÀ IN CORSO



Shocks & stress
• Inquinamento dell’aria e dell’acqua
• Ondate di calore e caldo estremo
• Degrado degli spazi urbani

SDGs

Status
In corso (2018-2030)

Protocollo d’intesa tra 
Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, 
Parco Nord, Parco Agricolo Sud, con il 
coordinamento scientifico del Politecnico di Milano

ForestaMI –
Programma di 
Forestazione Urbana



Fo r es ta M i

Tree Canopy Cover

11% per la città di Milano 

Fonte : elaborazione del Laboratorio di Simulazione Urbana Fausto 
Curti del Politecnico di Milano

*proporzione del suolo boscato, coperto dalla 
proiezione verticale delle chiome

elaborata tramite l’analisi del NDVI 
(Normalize Difference Vegetation Index) 
derivato da immagini satellitari 
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Il Velodromo del Parco 
Nord di Milano
Un luogo multifunzionale e adattivo



L’esempio di Viale Suzzani
Mq dell’intervento: 990mq
Costo: 60mila di opere a verde + 50mila 
di opere stradali

Tempistiche: 
Inizio Programma di Depavimentazione
nell’estate 2019
Realizzazione del primo pilota 
Novembre 2019

Tipologia di intervento: semplice

Programma di Depavimentazione
Definendo un obiettivo quantitativo 
di lungo termine



Case dell’acqua di Milano
Un programma di potenziamento

Dal 2013 sono state installate 22 
case dell’acqua, almeno una per ogni 
Municipio.

Potenziare del 136% la rete delle case 
dell’acqua con 30 nuove case dell’acqua 
che porteranno entro la primavera del 
2021 Milano ad avere una rete capillare 
su tutti i Municipi di 52 case dell’acqua.



v

v

Il Depuratore di Nosedo nel 
Parco Agricolo Sud
Un’eccellenza milanese



Milano verso un’energia più consapevole
Le comunità energetiche

Comunità Energetica (C.E.) identifica l’azione combinata di gruppi di 
cittadini e altri soggetti che si organizzano autonomamente per 
produrre e ottenere localmente elettricità e calore da fonti 
rinnovabili. In sostanza una forma di indipendenza energetica rispetto 
alla rete di distribuzione nazionale grazie alla creazione di micro-reti 
locali in cui i soggetti partecipanti sono allo stesso tempo produttori e 
consumatori.

Le C.E. pongono la figura del consumatore al centro considerandolo il 
"motore della transizione energetica».



Comunità Energetiche 
Le sperimentazioni a Milano

Sharing Cities - Horizon 2020 

EU Gugle – parte dell’iniziativa Smart Cities and 

Communities

NRG2PEERS - Horizon 2020 

RSE – Ricerca Sistema Energetico



Milano School OASIS
la Vision

Occasione d’incontro
Adattamento al clima che cambia
Sostenibilità
Integrazione culturale
Socialità

Immaginare una scuola che 
sappia coniugare la sua 

vocazione educativa, con quella 
ambientale, adattando i suoi 

spazi interni ed esterni ai 
cambiamenti climatici e 

generando occasioni d’incontro 
e scambio generazionali.



Realizzazione dei pilota
La metodologia

IL PROCESSO 
è COMPONIBILE e INCREMENTALE
e sempre affiancato dall’attivazione della comunità locale.

tempi brevi

INTERVENTI SOFT
Arredo urbano

Raffrescamento indoor

INTERVENTI LIGHT
Urbanistica Tattica

Piantumazione
Mobilità ciclo-pedonale

tempi medi

INTERVENTI HARD
Depavimentazione

Interventi sull’involucro

tempi lunghi



LA VISIONE



una Strategia di Resilienza per Milano

AREE TEMATICHE

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

Procedure e 
Servizi

Spazi e 
Infrastrutture

Comunità e 
Popolazione

PILASTRI AZIONI

Milano 
Città d’Acqua

Abitare Milano

Cool Milano

Milano Circolare

Safer Milano

Next-US Milano

GOAL

STRATEGIA DI RESILIENZAVALUTAZIONE PRELIMINARE  DI RESILIENZA

• Alluvioni – allagamento
• Collasso sistema infrastrutturale
• Deprivazione e povertà
• Attacchi phishing
• Incidenti con materiali pericolosi

• Inquinamento dell’aria e dell’acqua
• Ondate di calore e caldo estremo
• Degrado degli spazi urbani
• Gestione della cantieristica e usi 

temporanei
• Esclusione sociale e diseguaglianze
• Carenza di alloggi dignitosi a prezzi 

accessibili
• Invecchiamento della popolazione
• Mancanza di sicurezza e possibili 

attacchi terroristici
• Ondate migratorie
• Sommosse o disordini civili

SHOCK e STRESS



Food
PolicyPiano

Quartieri

Piano
Piantumazioni Programma di 

Forestazione

Piano delle 
Emergenze

PGT
Piano di 

Governo del 
Territorio

PAC
Piano Aria 

e Clima
La Strategia di 

Resilienza

Piano
Antisolitudine

La trasversalità della Strategia di Resilienza all’interno dell’Amministrazione 



Piano Aria e Clima

2

3

1

Riduzione concentrazione di 
Nox, PMx e Ozono

ADATTAMENTO
ai Cambiamenti Climatici

MITIGAZIONE dei 
Cambiamenti Climatici

Miglioramento della 
QUALITA’ DELL’ARIA

Direzione di 
Progetto Città 
Resilienti

Area Energia 
e Clima; AMAT

Eventi alluvionali
Caldo estremo

Decarbonizzazione
Stoccaggio della CO2



CONNESSA E ALTAMENTE ACCESSIBILE (SLOW MILANO)
una città che si muove in modo sostenibile, flessibile, attivo 
e sicuro
mobilità personale attiva e intermodale; Mobility as a Service;
trasporto merci, emergenziale e servizi speciali: elettrici

AD ENERGIA POSITIVA (POSITIVE ENERGY MILANO)
una città che consuma meno e meglio
patrimonio edilizio a zero emissioni e sistema energetico urbano smart; 100% 
fonti rinnovabili

PIU’ FRESCA (COOL MILANO)
una città più verde, fresca, vivibile e per tutti
Un sistema urbano che si adatta ai cambiamenti climatici migliorando 
la qualità della vita; Riduzione del rischio idraulico e gestione 
sostenibile e efficiente della risorsa acqua

SANA E INCLUSIVA (INCLUSIVE MILANO)
una città più sana, equa e sicura

CONSAPEVOLE (CITTADINI CONSAPEVOLI)
riduzione dell’apporto pro-capite di carbonio e stili di vita consapevoli;
consumo responsabile, riuso e recupero dei materiali;

Gli Ambiti del Piano Aria e Clima
Per una Milano:



Milano circolare
Obiettivi di Milano

70% Riduzione del consumo di suolo entro il 2030 (PGT)

70% Tasso di riciclaggio entro il 2030 – “Towards Zero 
Waste”

15% Riduzione della produzione di rifiuti pro-capite entro 
il 2030 (Towards Zero Waste)

20% Riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2020

1° Milano è la prima città italiana ad adottare e 
implementare azioni per l’Economia 
Circolare

142% Aumento della popolazione servita dal trasporto 
pubblico locale entro il 2030

25% Riduzione del traffico nelle aree a velocità moderata 
2030 (PUMS)

3 milioni di alberi piantumati entro il 2030

Aumento di presenza, uso e tipologie di car-sharing



Gli step per una Milano più resiliente e circolare

1. Innovazione e 
coesione sociale

2. Edifici, spazi 
urbani e aree 
verdi

5. Moda e 
distribuzione

4. Alimentazione 
ed educazione

3. Innovazione 
digitale, startup e 
industria 4.0


