
Il progetto in sintesi

Lo scopo del progetto è la costruzione di una roadmap verso la redazione di un piano clima per 
la Città Metropolitana di Milano. Il lavoro avrà l’obiettivo di allineare il contesto locale della CMM 
al dibattito internazionale e ai nuovi temi della pianificazione climatica integrata alla 
pianificazione territoriale e spaziale e perseguire i target di riduzione delle emissioni di gas serra 
e di risposta all’adattamento già stabiliti a livello internazionale. 

Referenti istituzionali

Area / Settore CMM Area Tutela e valorizzazione ambientale 

Partner • Politecnico di Milano;
• Università IUAV di Venezia.

Riferimenti territoriali

Zona Omogenea e/o 
Comuni coinvolti

• Comune di Milano;
• Adda Martesana;
• Sud Est;
• Sud Ovest (senza i Comuni di Vernate, Binasco e Casarile).

Descrizione

Quadro normativo di 
riferimento 

Obiettivi 1) Costruire conoscenza: 
• trasferire conoscenze in merito di pianificazione d’azione climatica 

e di energia negli uffici tecnici dell’istituzione CMM e nei Comuni;
• avviare una fase di dibattito interno alle istituzioni pubbliche, in 

particolare CMM e Comuni afferenti al progetto;
• disseminare conoscenza sul territorio mediante eventi pubblici e 

programmazione di campagne di formazione e di informazione. 
2) Dare maggiore rilevanza al tema urbano e spaziale nell’ambito 
locale della CMM.
3) Proporre nuove strategie di aggregazione intercomunale per 
affrontare la pianificazione energetica e ambientale. 
4) Completare uno studio che generi un riferimento per la costruzione 
della normativa locale e per la verifica dei piani comunali.

Attività/azioni • Ricostruzione del quadro conoscitivo;
• definizione della strategia complessiva e integrata tra risposte alla 

mitigazione e all’adattamento;
• disseminazione tra formazione e sensibilizzazione.

Tempi 1 anno dall’inizio del progetto (1/09/2017 – 31/08/2017)

Vantaggi dell’azione 
congiunta

Cambiamenti climatici e territorio 
Linee guida e proposte operative della Città metropolitana di Milano: azioni pilota su quattro Zone 

Omogenee


Linea di finanziamento della Fondazione CARIPLO - “Progetti territoriali della Città di Milano e provincia”



Risorse economiche e 
fonte

Nessun finanziamento per la Città metropolitana

Esiti attesi

Target

Altri attori pubblici e 
ruoli

PA dei territori coinvolti

Stato di maturazione

Atti amministrativi Finanziato da Fondazione Cariplo su extrabando “Progetti territoriali 
della città di Milano e provincia”.


