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FATTORI DI CAMBIAMENTO
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Temperatura media annua 1901 – 2017

 (°
C)

+2°C
Elaborazioni Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia



+35 Notti Tropicali
Elaborazioni Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia
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Numero notti tropicali (Temperatura minima giornaliera > 20°C)Stazione di Milano Brera



Anomalia temperatura media
1981-2010



+12.000 
Grandi anziani (over 85) al 2030



GREEN
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LA CRESCITA 
DEVE ESSERE 
SOSTENIBILE 
E MIGLIORARE 

LA QUALITÀ 
DELLA VITA DEI 

MILANESI
 



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

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.



Impermeabilità
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Isole di calore
Elaborazioni POLIMI - DASTU
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Rischio idraulico



Fare spazio all’ambiente
Unire Parco Nord e Sud per un grande Parco Metropolitano cui, grazie al Piano, Milano potrà annettere 1,5 mln di m2 di aree agricole oggi 
edificabili o non vincolate adiacenti al Parco Agricolo Sud Milano. Ulteriori aree verranno salvaguardate lungo i grandi sistemi ambientali.



+20
Nuovi parchi (> 10.000 mq) 

previsti in città

Farini / Santa Giulia / Mind / Bisceglie / Cascina Merlata / Bovisa Goccia / 
San Cristoforo / Piazza d’Armi / Romana / Mameli / San Siro Trotto / Rubattino / 

Basmetto / Lambrate / Porta Genova / Greco / Porto di Mare / Porta Vittoria / Bruzzano / 
Rogoredo



Green roofs
1.000.000 di m2

Elaborazioni FP7 DECUMANUS 



RESILIENTE



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.A



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%.

Nuovo PGT
Art. 10.3.B



Piani Attuativi
Obbligatorio il reperimento di indice di permeabilità pari ad almeno 30% della superficie territoriale

Nuovo PGT
Art. 10.3.C



Progettare una nuova ecologia. 
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.

EFFICIENZA ENERGETICA | 
ENERGIE RINNOVABILI

RINATURALIZZAZIONE RIDUZIONE IMPRONTA DI 
CARBONIO



Riqualificazione 
Tecnologica del 

sistema di 
generazione

Riqualificazione 
dell’involucro 

dell’edificio con 
tetto verde

Riqualificazione 
sistema edificio 

impianto
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Bando B2E Efficienza Energetica

5% per sostituzione caldaia
15% sostituzione caldaia + involucro

20% sostituzione caldaia + involucro + tetto verde 

https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/78B88F3ED5287132C1258297004CF99E?opendocument
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Riaprire i Navigli



ECOLOGICA



24.188.395 m2 pubblico della città

18.033.389 m2 in gestione diretta

6.155.546 m2 in gestione a Enti, Associazioni e altro
 

3.098 spazi

910 aree gioco
 

359 aree cani 

17,76 m2 verde pubblico per abitante 

Il Verde a Milano



Viali alberati



Aiuole



Sponsorizzazioni



Forestazione urbana



Agricoltura



Giardini condivisi



Orti Urbani



Oasi



Prati fioriti



Parchi urbani



Parchi gioco



+50.000 
Giovani (19-34enni) al 2030
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