
CON IL SOSTEGNO DI :

MILANO Città Resiliente



LA RESILIENZA A MILANO E DI MILANO 

L’adesione del Comune di Milano a diversi programmi e piani ha fornito formalmente l’occasione per approfondire 
progetti e sperimentare processi direttamente o indirettamente collegabili al tema resilienza, sfruttando al meglio 
l’inserimento in network europei o internazionali, il confronto con altre realtà, l’acquisizione di best practices da altri 
contesti, lo scambio con partner e stakeholder, ecc. 



PAES - Piano di Azione per l'Energia Sostenibile

Riduzione delle emissioni di 
CO2 del 20% al 2020 rispetto ai 
livelli del 2005

Contributo relativo delle misure identificate in 
ciascun ambito settoriale al raggiungimento 
dell'obbiettivo



PUMS – Piano Urbano Mobilità Sostenibile

Il sistema degli Obiettivi del PUMS si 
articola in quattro macrocategorie:

 Mobilità sostenibile
 Equità, sicurezza e inclusione sociale
 Qualità ambientale
 Innovazione ed efficienza economica



Progetto EU-GUGLE (European cities serving as Green Urban 
Gate towards Leadership in Sustainable Energy)

Scopo del progetto è sviluppare un modello replicabile di deep renovation di edifici esistenti e più in generale di 
smart district, mediante la realizzazione di interventi pilota che rappresentino esempi replicabili su larga scala.
Il Comune di Milano partecipa al progetto, con il supporto tecnico di AMAT, con la riqualificazione energetica di edifici 
residenziali di via Feltrinelli 16 e Via San Bernardo 48-50 e dell’asilo nido di Via Feltrinelli 11. Con il Comune collabora 
inoltre il Politecnico di Milano. 
 



Progetto Sharing Cities

Sperimentare un 
approccio integrato di 
riqualificazione a scala 
urbana, in un'ottica 
"smart" cioè basandosi su 
un sistema integrato 
basato sull'ICT che 
consenta di gestire in 
maniera sinergica i diversi 
aspetti: 

 Mobilità 
 Energia
 Partecipazione
 Altri servizi. 



Progetto Decumanus

Il progetto DECUMANUS sviluppa per il caso della città di Milano due aree applicative: 

 I cambiamenti climatici a Milano (p.e. trend passati e previsioni di pioggia e neve, ondate di calore o di 
gelo, fenomeni di allagamento); 

 Caratteri di Milano che possono influenzare impatti ed effetti dei fenomeni di cambiamento climatico e 
aumentare o ridurre la vulnerabilità di Milano (p.e. morfologia della città esistente, mappa 
dell’impermeabilità del territorio e analisi dei “Green Roofs” esistenti e potenziali, isole di calore, 
copertura verde, distribuzione ed età della popolazione, mappe del rischio idraulico). 

Sviluppare prodotti geospaziali e servizi di geo-informazione a supporto delle strategie locali, al fine di rafforzare la 
capacità di analizzare, prevedere, pianificare e gestire in modo sostenibile le dinamiche urbane, in particolare 
quelle correlate con gli effetti dei cambiamenti climatici. 



Progetto Decumanus - MAPPA DELL’IMPERMEABILITA’
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Percentuale di superficie impermeabile, stimata da dati 
multitemporali Landsat. 
Il prodotto ha una risoluzione  spaziale di 30metri. E’ un file 
raster in cui ogni pixel è associato con l’importo 
corrispondente (%) di superficie coperta da strutture 
impermeabili.



Progetto Decumanus - PRECIPITAZIONI TOTALI ANNUALI (mm)



STRUMENTI, METODI ED OPPORTUNITA’

 Programmi e iniziative in corso per l’ascolto del territorio 

  Ascolto e coinvolgimento dei consigli di zona
 
         Identificazione delle priorità e selezione dei progetti 



STRUMENTI, METODI ED OPPORTUNITA’

 Programmi e iniziative in corso per l’ascolto del territorio 

  “Progettare insieme la città” 
      Linee guida per la partecipazione nell’ambito dei procedimenti della Direzione Urbanistica 

Applicabilità delle pratiche partecipative quale 
strumento aggiuntivo nell’ambito dei procedimenti 
urbanistici ed edilizi ad opera sia 
dell’Amministrazione sia di operatori privati che 
intendano realizzare nuovi servizi pubblici o 
rigenerare aree strategiche della città. 

Con l’intenzione di promuovere, diffondere e 
incentivare il ricorso alla partecipazione, rendendo 
visibili i passi necessari all’attuazione dei percorsi, 
per ciascun soggetto coinvolto, e i risultati 
conseguibili. 



STRUMENTI, METODI ED OPPORTUNITA’

 Trasformazione, adattamento e coinvolgimento 
  
 Il registro degli immobili in stato di degrado 
La mappatura degli immobili privati inutilizzati e in stato di degrado, avviata nel 2014, presenti nel Comune di Milano, 
rappresenta una prima fase conoscitiva di un lavoro più ampio di analisi del territorio cittadino, con la finalità di 
rigenerare e ricucire il tessuto urbano della città esistente. 



LINEE GUIDA PER IL FUTURO

Tre ambiti di interesse 



OBIETTIVI DI MANDATO



IL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione efficace dei rischi ambientali

 Politiche di riqualificazione di edifici e 

spazi pubblici

 Interventi di rinaturalizzazione

 Interventi di rafforzamento della coesione 

sociale

 Sostenibilità delle trasformazioni

 Valorizzazione delle aree agricole

 Sviluppo della rete ecologica e dei parchi

 Riassetto della componente geologica, 

idrogeologica e sismica

Azioni di Piano



Grazie per l’attenzione
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