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Mitigazione e adattamento dal nazionale al locale

Cosa può fare la pianificazione?

1. Mitigazione e Adattamento: pianificare 
tra questione ambientale e tema sociale

2. La pianificazione trans-scalare: essere 
efficaci ai diversi livelli

3. Gestire i livelli di azione: la Città 
Metropolitana come spazio di azione tra 
pianificazione territoriale e ambientale



1.
Mitigazione e 
Adattamento: pianificare 
tra questione ambientale 
e tema sociale



Perché la scala locale per affrontare il CC?

Affrontare strategie di mitigazione e adattamento a livello 
urbano non significa risolvere i cambiamenti climatici 
globali. Tuttavia la pianificazione può porsi alcuni obiettivi 
specifici. 
1) In primo luogo, l’ambizione ultima della pianificazione 
urbanistica è contribuire a migliorare la qualità ambientale 
dei luoghi e garantire il benessere fisio-psicologico 
delle persone che li abitano. 
2) In secondo luogo, agire in ambito locale vuol dire 
intervenire principalmente sulle aree urbanizzate, 
maggiormente popolate; significa cioè influire sugli stili di 
vita e incidere sul comportamento socio-culturale delle 
persone. 



Perché la scala locale per affrontare il CC?

à quindi: indagare e migliorare l’assetto fisico e spaziale 
dell’ambiente costruito e in particolare la configurazione 
tipo-morfologica della struttura territoriale e urbana

Verso un’inevitabile integrazione tra pianificazione 
territoriale e ambientale. à Verso il climate design



Introduzione: cosa può fare la pianificazione?
Mitigazione

QUESTIONE AMBIENTALE
contrastare i CC come 
fenomeno ecologico

Covenant of Mayors
Sustainable Energy Action Plan

SEAP (PAES)

Adattamento

TEMA SOCIALE
contrastare i CC come 

fenomeno sociale

Mayors Adapt
Climate Action Plan

CAP

Covenant of Mayors for Climate & Energy
Da ottobre 2015

“Signatories pledge to reduce CO2 emissions by at least 40% by 2030 
and to adopt an integrated approach to tackling mitigation and adaptation 

to climate change”
SECAP



Pianificare l’adattamento è tema sociale

E’ soprattutto una questione sociale (adattamento 
contrasta i CC come fenomeno sociale); da qui il focus su 
“preparedness”, ingaggio e attivazione diretta delle 
popolazioni e istituzioni locali (inter-scalarità della 
pianificazione climatica). Temi:
1) Mappare la vulnerabilità: proteggere le popolazioni 

dagli effetti del CC è un dovere da parte delle istituzioni: 
diritto fondamentale dell’uomo, diritto alla vita, alla 
salute, alla sussistenza 

2) Riconoscere il nesso tra pianificazione territoriale e 
stili di vita indotti: mappare gli stili di vita delle persone 
consente di capire il ruolo dell’ambiente sulla nostra 
prestazione ambientale: la mobilità e l'accessibilità ai 
servizi, l’energia delle nostre case e degli uffici, 
l’approvvigionamento, utilizzo e smaltimento di materia e 
cibo (in particolare provenienza e CO2 incorporata).



Pianificare l’adattamento è questione ambientale
• Pianificare il territorio e il paesaggio non è solo una 

questione ecologica (riconnessione, corridoi verdi), 
estetica o sociale (fruizione), ma anche l’occasione per 
gestire la vulnerabilità e l’adattamento mediante i servizi 
eco-sistemici

• Chiudere i cicli ambientali ed energetici a livello locale 
(metabolismo territoriale). Questo comporta la 
pianificazione integrata di mitigazione e adattamento, in 
particolare 
• Riduzione delle emissioni verso un obiettivo di auto-sufficienza 

energetica e ambientale (soprattutto gestione delle acque, rifiuti e 
flussi di materia)

• Mobilità sostenibile
• Accessibilità ai servizi



TWO POSSIBLE ACTIONS AGAINST CLIMATE CHANGE

Mitigazione

Sistema umano e 
ambientale

emissioni di gas serra

ESPOSIZIONE SENSIBILITA’

Impatti potenziali

Capacità socio-
economica e 
istituzionale

Propensione 
all’adattamento

Vulnerabilità

CAMBIAMENTI
CLIMATICI

ResilienzaAdattamento

Capacità all’adattamento

Rapporti tra mitigazione-adattamento-resilienza

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Morello	E.,	Stroppi	E.,	Visaggio	G.,	Pareglio	S.,	2014,	“Per	una	tassonomia	delle	azioni	di	mitigazione	e	adattamento	alla	scala urbana”,	in	Musco	F.,	Zanchini	E.	(eds.),	Il	clima	cambia	le	città.	Strategie	
di	adattamento	e	mitigazione	nella	pianificazione	urbanistica,	Franco	Angeli,	Milano,	pp.	82-93.
Stroppi	E.,	Visaggio	G.,	2014,	La	risposta	delle	città	ai	cambiamenti	climatici:	proposta	di	una	metodologia	per	il	piano	di	adattamento	e	tassonomia	delle	azioni	d'intervento.	Il	caso	studio	di	Lodi,	
Tesi	di	Laurea	Magistrale,	Politecnico	di	Milano.



2.
La pianificazione trans-
scalare: essere efficaci ai 
diversi livelli



Essere efficaci vuol dire…

1) … intercettare le azioni programmate o in essere:
• Inserire le azioni di mitigazione e adattamento 

all’interno dei manuali delle opere pubbliche
• Si potrebbe introdurre una «diagnosi climatica» 

snella che indirizzi l’adozione di criteri ambientali 
minimi (CAM) in presenza di aree di trasformazione, 
interventi di rigenerazione urbana degli spazi 
pubblici.



Essere efficaci vuol dire…

2) … utilizzare le soluzioni tecniche già a disposizione: 
le azioni esistono. E’ inutile che ogni ente locale 
predisponga il proprio piano di azione partendo da zero. E’ 
invece opportuno ricorrere a una metodologia e un 
catalogo di azioni di mitigazione/adattamento comuni 
(almeno a livello regionale), da cui ogni Comune può 
attingere per redigere il proprio piano.

A livello locale è invece opportuno:
• Definire gli ambiti territoriali omogenei sui quali 

calare le diverse strategie e azioni
• Definire le priorità di azione, i costi/benefici di 

soluzioni alternative 



Essere efficaci vuol dire…

3) … che gli enti pubblici devono dare il buon esempio (vedi 
acquisti verdi GPP e criteri ambientali minimi CAM) 
intervenendo sul proprio patrimonio: 

• E’ necessario in primis mappare e quantificare le 
potenzialità offerte dalla rigenerazione degli edifici e spazi 
pubblici distribuiti sul territorio: quanti sono, come sono 
distribuiti? 



Essere efficaci vuol dire…

4) Investire su prevenzione e monitoraggio del territorio e 
degli effetti della pianificazione: in realtà già previsto in VAS, 
di fatto poco applicato. 

• Pianificazione climatica con target specifici a lungo 
termine con verifiche a breve termine. 

• Verso pianificazione continuativa: uffici tecnici devono 
attrezzarsi in termini di risorse umane per trasformare il 
piano in una utility a servizio del territorio.

• Smart city: cruscotti urbani e sensoristica ambientale 
diffusa e analisi dei big data per costruire sistemi di 
supporto alla pianificazione spaziale in tempo reale (da 
modellazione urbana a città in real-time).

• Continuare a lavorare sulla prevenzione (sistemi di 
monitoraggio e allarme).

• Investire nel soccorso e protezione civile (... il che non 
significa intervenire solo in caso di emergenza).



Proposta di costruzione 
di una tassonomia delle 
azioni e di una checklist a 
livello regionale



Proposta per una tassonomia delle azioni 

Verso una tassonomia di azioni di mitigazione e 
adattamento alla scala locale, regionale
• a supporto della redazione dei piani clima a livello 

locale; una checklist generale ed esaustiva, ossia un 
catalogo di obiettivi strategici, strategie e azioni, da 
vagliare a seconda del contesto del piano e progetto in 
questione. Specificare la selezione ed esclusione delle 
misure.

• Si promuove un approccio fisico al problema, ossia 
capace di guardare agli aspetti concreti e spaziali delle 
misure da mettere in atto (in termini di localizzazione e 
dimensionamento delle stesse). Tema della 
territorializzazione. 



Azioni di mitigazione \ esempio scheda



SOLUZIONI IMPIANTISTICHE  E TECNOLOGICHE

Azioni di mitigazione \ esempio scheda



Azioni di adattamento \ esempio scheda



Azioni di adattamento \ esempio scheda



Azioni di adattamento \ esempio scheda



Calare le azioni sulle realtà locali
Definire le aree morfologiche omogenee (pattern 
territoriali) del territorio oggetto della pianificazione a livello 
locale
Associare le azioni della checklist alle aree omogenee al 
fine di individuare strategie su misura per i diversi contesti 
fisici



Azioni specifiche sui pattern locali



4.
Gestire i livelli di azione: 
la Città Metropolitana 
come spazio di azione tra 
pianificazione territoriale 
e ambientale



Linee guida e proposte operative della Città 
Metropolitana di Milano.

Progetti Territoriali Cariplo 2017

Cambiamenti climatici e territorio

Con il contributo di
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Progetto finanziato da Fondazione Cariplo
Progetti territoriali della Città di Milano e provincia

Settembre 2017 - Agosto 2018

Capofila: Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Area Territorio (CMM)
Responsabili scientifici: Eugenio Morello, Polimi; Francesco Musco – IUAV

CAPOFILA \ Città Metropolitana di Milano
PARTNER 1 \ Politecnico di Milano

PARTNER 2 \ Università Iuav di Venezia

SUPPORTERS 
\ Comune di Milano, Assessorato Ambiente

\ Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT)
\ CAP Holding

\ Assolombarda



Il progetto
→Oggetto: Partendo dal bagaglio di conoscenze, piani e 

programmi già in essere, il progetto propone uno studio 
istruttorio alla redazione di un piano clima per la Città 
Metropolitana di Milano.

→ Il lavoro avvia un percorso finalizzato: 
• Ad allineare il contesto locale al dibattito 

internazionale e ai nuovi temi della pianificazione 
climatica integrata alla pianificazione territoriale 

• A perseguire i target globali di riduzione delle 
emissioni di gas serra e di risposta all’adattamento. 



Avviare un processo verso la resilienza

L’impegno sociale e di comunità verso l’adattamento ai 
cambiamenti climatici richiede un approccio nuovo alla 
pianificazione, ovvero l’avvio di un processo collaborativo 
di costruzione del piano con il territorio: 

• formazione dei tecnici 
• sensibilizzazione dei cittadini
• consapevolezza dei politici (entrare nelle agende) e 

media

Quindi:
• Tema di sostenibilità ambientale e sociale
• non è sufficiente un piano sulla carta
• far convergere pianificazione (prevenzione) e 

gestione (emergenza)... non attivare la popolazione 
solo in caso di disastri.



Aree di intervento: le 4 aree pilota

La CMM è suddivisa in otto zone 
omogenee, di cui quattro 
saranno oggetto di studio del 
progetto, ovvero i Comuni 
afferenti alle seguenti zone 
omogenee: 

• Comune di Milano
• Adda Martesana
• Sud Est
• Sud Ovest (senza i Comuni 

di Vernate, Binasco e 
Casarile)



Percorso del progetto

→ Durata: 12 mesi, 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018

1. Ricostruzione del quadro 
conoscitivo 

2. Definizione della strategia 
complessiva e integrata tra 
risposte alla mitigazione e 
all’adattamento

3. Disseminazione tra 
formazione e sensibilizzazione



Percorso del progetto

1. Ricostruzione del quadro conoscitivo in materia di:

• Mitigazione: monitoraggio dello stato di definizione e 
attuazione dei PAES presenti nella CMM oggi; 

• Adattamento: monitoraggio delle azioni presenti negli 
strumenti urbanistici e linee guida locali; 

• Piani e strumenti in vigore in tema ambientale al fine di 
constatarne l’efficacia e le sinergie rispetto ai temi 
proposti.



Autunno 2017 - Lancio di 4 workshop sul territorio:
• ingaggio degli attori locali (tecnici, politici, associazionismo)
• ricognizione di: percezione del rischio (presente e futuro), attori 

privilegiati, efficacia per l’azione
WORKSHOP 1 

RICOGNIZIONE DELLE RISORSE IN TEMA DI ADATTAMENTO NELLE 
QUATTRO ZONE OMOGENEE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

MILANO

Ricostruzione del quadro conoscitivo



Un problema di “scale”
Le azioni di mitigazione e adattamento possono essere applicate a tutte 
le scale, dalla macro-scala della città metropolitana, alla micro-scala 
delle aree di intervento locale. Come gestire i diversi livelli in un sistema 
di governance efficace?

Città Metropolitana

PTM

Zone Omogenee Comuni

PGT, REG. EDILIZIO
PSC, PIANO DEI 
SERVIZI, …
…

Aree di intervento

PIANI ATTUATIVI
ATU, …

TASSONOMIA DI 
AZIONI

PAESC: a che scala?

BANCHE DATI E 
CONOSCENZA

PATTERN 
OMOGENEI

su misura

STRATEGIE 
LOCALI

RECEPISCE 
STRATEGIE CC

INTEGRA IL 
PIANO CLIMA

DEFINISCE 
STRATEGIE Z.O. informano

?

?
informano PRATICHE DI 

RESILIENZA

INTEGRA IL PIANO CLIMA ?

PIANO DI ZONA

MANUTENZIONE E 
LL.PP.

PROGETTI 
LOCALI

informano



…in conclusione

1. Molti di questi temi già sono affrontati in diversi strumenti 
della pianificazione locale e necessitano di essere 
integrati in una vision metropolitana coerente, con target, 
attori e attuatori definiti, sistemi di monitoraggio e verifica 
intermedia in merito all’efficacia della pianificazione.

2. I tempi sono maturi per una maggiore integrazione tra 
pianificazione territoriale e ambientale:

• Vedi avanzamento di architettura ed edilizia con CAM e GPP
• Vedi avanzamento smart city (big data e sensoristica) per 

monitoraggio flussi di materia

3. Verso modello di pianificazione continuativa e responsive
(reattiva) di prevenzione e monitoraggio del territorio; una 
vera utility a servizio dei cittadini



Grazie!

eugenio morello
eugenio.morello@polimi.it


