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Milano può essere una città resiliente ?

Milano è stata in grado di affrontare la crisi economica

valorizzando le proprie capacità e risorse creative e

imprenditoriali (spazi per giovani Start up e Coworking; ruolo dei privati

sponsor di progetti pubblici o driver di innovazione).

Milano ha mostrato resilienza affrontando positivamente il

disagio, l’esclusione sociale, le solitudini, le povertà, le

migrazioni. Il “modello Milano” ha saputo moltiplicare la solidarietà grazie a

un rapporto virtuoso tra politiche pubbliche e risorse del volontariato sociale.

Milano ha dato concretezza al concetto di Resilienza, anche

sviluppando strategie di Mobilità Condivisa e sostenibile e con l’iniziativa

Food Policy, che ha ribadito l’impegno della città a ridurre gli sprechi e

l’ineguaglianza nell’accesso al cibo.

Milano, ha definito le nuove Sfide da affrontare, nel quadro del

Piano Periferie e anche grazie al rilancio di strategie di Resilienza al

Progetto Resilient Cities.



La domanda di qualità

urbana in alcuni quartieri

periferici o di edilizia sociale, 

dove incoerenti politiche e 

pratiche del passato, 

hanno lasciato ferite

profonde che creano 

esclusione sociale e danni 

alle attività economiche.

LE SFIDE DA AFFRONTARE 



 L’aumento delle precipitazioni,  

delle inondazioni e delle ondate di 

calore, enfatizzate dal cambiamento

climatico e da dinamiche

idrogeologiche locali, 

danneggiano direttamente alcuni 

quartieri, e i soggetti deboli sono i 

più esposti. I Servizi pubblici 

strategici (la Metro, la rete idrica ed 

elettrica) vengono stressati 

duramente. L’intera economia della 

città subisce effetti negativi. 

LE SFIDE 

DA AFFRONTARE



STRATEGIE E 

PRATICHE

1. Visione positiva, 
Leadership, relazioni con 
altre città, capacità di 
mobilitare le proprie 
risorse.

2. Consapevolezza  che 
molte sfide sono tra loro 
interconesse. E che 
vanno affrontate in 
modo integrato, con 
strategie di 
rigenerazione urbana e 
di innovazione sociale 
ed economica. 
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RE 2014

STRATEGIE E  

PRATICHE

Il PGT (Piano Governo Territorio, 2012) e il Regolamento

Edilizio (2014) regolano e orientano gli usi del territorio verso 

obiettivi di: 

- riduzione del consumo di aree verdi vs aree dismesse

- creazione di nuove aree e reti verdi

- incentivi alla realizzazione di social housing

- incentivi e standard per la progettazione di edifici ad alta

efficienza energetica e sostenibilità ambientale

- pianificazione dei servizi in modo coerente con le domande e gli

sviluppi del territorio.

Il Regolamento edilizio promuove la diffusione di pratiche

climate proof. 

Il PGT è ora in aggiornamento e la Resilienza è un OBIETTIVO 

di Piano.

PUGSSPGT
Piano di 

Governo del 
Territorio

3. Pianificazione

integrata,  

multiobiettivo e 

orientata alla

sostenibilità

4. Innovazione nella

progettazione di 

servizi, edifici e 

spazi urbani

(soluzioni intelligenti

e “a prova di clima”)



16 CASCINE acquisite e restaurate dalla

Amministrazione come parte integrante di un vasto

progetto di protezione e sviluppo del verde agricolo. 

Cascina SAN 

BERNARDO

Abbazia di 

CHIARAVALLE

Borgo di 

CHIARAVALLE

Parco Vettabbia

5. Priorità allo

sviluppo di reti, 

spazi, 

infrastrutture

verdi e blu

(alberi, superfici

permeabili

all’interno della

città densa e 

aree di verde

agricolo e di 

divagazione

acque

nell’intorno)

STRATEGIE E 

PRATICHE



6. Manutenzione

ordinaria e 

straordinaria delle

infrastrutture

esistenti,  per il

loro adattamento

alle sfide

climatiche e 

idrauliche e come 

componente della

qualità urbana. 

STRATEGIE E 

PRATICHE

PULIZIA DEL TRATTO 
INTERRATO DEL 
SEVESO 
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7. Disegno e cura

degli spazi pubblici, 

per una qualità

urbana diffusa e 

socialmente

inclusiva

8. Interventi privati di 

qualità, per ricucire

ferite, in sinergia con 

gli obiettivi pubblici

STRATEGIE E 

PRATICHE

QUARTIERE 

ADRIANO. 
Campo giochi, 

asilo nido, piste

ciclabili e un 

progetto di 

prossima

bonifica e 

riqualificazione

ZONA 

RIPAMONTI. Il 
bel restauro di 

Koolas per 

Fondazione

Prada, come 

starter per la 

rigenerazione

dell’intera

zona. 
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Il PARCO SEGANTINI  

80.000 m2 di verde

urbano, disegnato con 

i cittadini

9. Pianificazione

partecipata

10.Coinvolgimento e 

responsabilizza-

zione di cittadini e 

associazioni

volontariato

STRATEGIE E 

PRATICHE



IL GIARDINO DELLE 

CULTURE, da parcheggio

abbandonato a nuova piazza.

7. Disegno e cura degli

spazi pubblici, per una

qualità urbana diffusa

8. Interventi privati di 

qualità, in sinergia con 

gli obiettivi pubblici

9. Pianificazione

partecipata

10. Coinvolgimento e 

responsabilizzazione di 

cittadini e associazioni

del volontariato



10.Coinvolgimento e responsabilizzazione di cittadini e 

associazioni del volontariato, per costruire Comunità

resilienti



La prossima fase – focus territorialiLa prossima fase – focus territoriali



La prossima fase – la sfida degli scali 

ferroviari



• interventi di riqualificazione urbanistica, che aumentando le aree a verde e la 
permeabilità del suolo, moltiplicano la capacità locale di ritenuta idrica e di 
drenaggio delle acque, in occasione di eventi meteo estremi o di allagamenti 
dovuti ad esondazioni e innalzamento della falda, che si verificano in 
particolare in alcune periferie della città;

• diffusione di superfici verdi (aree, tetti, pareti) o di micro riqualificazioni degli 
spazi pubblici attente alla presenza del verde  che migliorano, oltre che la 
qualità urbana, anche il microclima locale, mitigando così gli effetti negativi 
dei picchi di calore estivi a cui sono particolarmente vulnerabili anziani e 
bambini che vivono in quartieri meno dotati di verde;

• azioni di rigenerazione urbana (spazi pubblici condivisi e dedicati alla 
costruzione delle comunità locali), che sono un formidabile strumento di 
resilienza  urbana in questi contesti, in quanto moltiplicano le reti di 
sorveglianza, collaborazione e solidarietà sociale. 

La prossima fase – azioni territoriali





LE RISORSE ANALITICHE:  La MAPPA dell’IMPERMEABILITA’
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La Mappa rappresenta la 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.



FASE 1
Identificare quali tetti 
hanno significanti porzioni 
con pendenze adatte a 
diventare «verdi»

FASE 2
Classificare i tetti 
così identificati ed 
elaborare i risultati 
finali

La MAPPA dei TETTI VERDI. Le fasi operative di analisi 

Pendenza 12%

10 % per superficie tetti <100 mq 
5 % per superficie tetti >100 mq 

Vegetazione presente > 10% tetto

Vegetazione presente 
<  10% tetto

Indicatore 
di impatto



La MAPPA dei TETTI VERDI. I Risultati



La MAPPA dei TETTI VERDI. I Risultati

Area totale tetti - 32.082.493 mq

Green Roof attuali: 975.606 mq

Green Roof potenziali - 13.144.413 mq



La MAPPA dei TETTI VERDI. Dettaglio



GRAZIE
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