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1. INTRODUZIONE
A cura di Cristina Lavecchia
1.1. Il progetto ClimaMi
Il progetto ClimaMi1 è nato con l’intento di rafforzare la conoscenza e la consapevolezza delle
dinamiche del clima in ambiente urbano e porre il tema dell’adattamento alla crisi climatica in corso
all’attenzione di organizzazioni pubbliche e private e al centro delle loro attività professionali.
Conoscere e sapere utilizzare dati e indicatori climatici, alle scale spaziali e temporali più opportune
in funzione degli scopi progettuali, sono capacità basilari per interpretare/leggere correttamente il
contesto territoriale in cui si è chiamati ad operare e per centrare le molteplici esigenze di ordine
socio-economico e ambientale che oggigiorno sussistono.
Il supporto di ClimaMi a decisori e professionisti del bacino aerologico milanese è operativo e si
concretizza in:
➢ uno Strumento Informativo sul Clima Urbano (SI-CU), rilasciato in open source (licenza CC-BY
4.0) sul sito di progetto www.progettoclimami.it/si-cu, costituito da
○ il Database Climatologico (92 indicatori climatici relativi all’ultimo decennio, per una
ventina di siti urbani e declinati per varie finestre temporali dalla decade all’anno
passando per le stagione termiche di climatizzazione)
○ l’Atlante Climatico della Temperatura dell’Aria, che mappa sull’intero bacino
aerologico milanese la temperatura dell’aria in varie situazioni climatiche
caratteristiche delle stagioni inverno ed estate e con un dettaglio di 100m x 100m
○ il Catalogo delle Precipitazioni, dedicato alla caratterizzazione spaziale e temporale
del regime delle precipitazioni con particolare riferimento agli eventi estremi e alle
piogge intense di brevissima durata (26 indicatori pluviometrici, distribuzioni di
frequenza e curve di possibilità pluviometrica sub-orarie per una cinquantina di
stazioni urbane di misura nel territorio)
○ le Linee Guida
−

di indirizzo sul tema dell’adattamento alla crisi climatica e sui fenomeni
climatici tipici dei centri urbanizzati

−

di orientamento specifico sul significato degli indicatori climatici e sul loro
utilizzo in vari settori di attività fondamentali per l’ambiente urbano

1

progetto triennale, da gennaio 2019 a febbraio 2022
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➢ una serie di percorsi di Capacity Building a cura delle Fondazioni degli Ordini degli Ingegneri
e degli Architetti PPC della provincia di Milano e di Fondazione Lombardia per l’Ambiente,
appositamente strutturati e differenziati in base alle peculiarità professionali specifiche e di
cui

è

reperibile

il

materiale

formativo

sul

sito

di

progetto

https://www.progettoclimami.it/formazione
https://www.progettoclimami.it/evento-finale2019
https://www.progettoclimami.it/evento-finale-2020
https://www.progettoclimami.it/evento-finale-2022
Il SI-CU è nato dal dialogo e dal lavoro all’interno di gruppi multidisciplinari di esperti e stakeholder
che hanno aderito al progetto, dal confronto con i professionisti durante i corsi di capacity building
nonché dalla palestra operativa rappresentata dai casi pilota intercettati.
1.2. I casi studio di ClimaMi
Nel corso dei tre anni di progetto l’applicazione e la sperimentazione dell’utilità del SI-CU hanno
riguardato opportunità progettuali concrete, proposte da soggetti pubblici e privati, e diverse scale
spaziali. Ci si è cimentati con:
○ l’intera scala comunale, come nel caso pilota del presente Quaderno;
○ due aree sub comunali in trasformazione, quali l’area da rigenerare Ex Necchi nel comune
di Pavia e le piazze oggetto di interventi di urbanistica tattica del Comune di Milano;
○ un’opera infrastrutturale, ovvero l’intervento di drenaggio delle acque meteoriche urbane
a Canegrate (MI).
In ciascun caso pilota si è voluto introdurre la componente climatica quale dato quantitativo che
concorre alla progettazione, alla pianificazione territoriale e ai rispettivi monitoraggi post operam
insieme ai dati di parametri afferenti ad altre discipline (urbanistica, energia, ingegneria idraulica,
architettura, salute, …). Il tutto in funzione delle necessità precipue e della scala spaziale di
interesse. Ne sono scaturiti indicatori climatici specifici con riferimento sia alle variabili
meteorologiche più adeguate che alle scale spazio-temporali maggiormente rappresentative.
L’aggiornamento del PGT di Melzo, che ha accompagnato ClimaMi per l’intera durata del progetto,
ha messo in evidenza l’assoluta necessità degli urbanisti di disporre di dati climatici di temperatura
distribuiti spazialmente sull’intero territorio comunale, con un dettaglio molto fine (isolati/blocco
di edifici/reticolo di maglie quadrate di lato 100 m), riferiti alla situazione media ed estrema di caldo
nell'area urbana. Da tale esigenza è scaturita l’implementazione dell’Atlante Climatico della
Temperatura dell’Aria, che ha prodotto le mappe stagionali medie ed estreme delle Isole di Calore
Urbane e delle Ondate di Calore.

2

Per analizzare in dettaglio i consumi energetici da riscaldamento e raffrescamento, al netto della
variabilità meteorologica interannuale, il Database Climatologico si è arricchito di indicatori climatici
puntuali (sito-riferiti rispetto alla localizzazione di una stazione meteorologica) come i Gradi Giorno
invernali e i Gradi Giorno Estivi, questi ultimi funzione sia della temperatura che dell’umidità relativa
dell’aria. Un indicatore climatico basato sull’indice biometeorologico Humidex (sensazione di calore
da parte del corpo umano) è stato introdotto nel DB ClimaMi quale parametro per attestare la
qualità microclimatica dello spazio pubblico all’aperto.
1.3. Obiettivo e struttura del Quaderno
Il Quaderno valorizza l’esperienza della sperimentazione sul PGT di Melzo in seno a ClimaMi da tre
diversi punti di vista:
-

quello dell’amministratore pubblico, che ha arricchito le proprie istanze con il tema della
qualità microclimatica urbana;

-

quello degli architetti dell’Ufficio Tecnico Comunale, che hanno tradotto le istanze politiche
relative all’adattamento locale alla crisi climatica in indicazioni operative per i professionisti
incaricati di redarre la Variante di PGT;

-

quello dei professionisti privati incaricati dell’implementazione di tutte le varie fasi
dell’aggiornamento del PGT, che hanno mutuato conoscenze tecniche e utilizzato indicatori
quantitativi specifici relativamente al clima urbano.

Lo scopo è quello di comunicare a tutto tondo e su più livelli il caso pilota di Melzo, in modo che
altre Amministrazioni Comunali e rispettivi consulenti possano trarre ispirazione e trovare una
traccia operativa se interessati a seguirne il percorso anche solo in parte.
Ciascun soggetto racconta quindi ai “propri pari”, con il linguaggio più consono, i punti salienti
dell’esperienza ClimaMi.
Nel Capitolo 2 l’Assessore all’Ambiente del Comune di Melzo inquadra l’approccio sottolineando
come l’attenzione alla qualità microclimatica dello spazio pubblico e all’adattamento alla crisi
climatica debba e possa essere un riferimento nella pianificazione urbanistica a livello comunale.
Nel Capitolo 3 i funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale declinano quanto fatto per tradurre
operativamente il mandato politico, quali interfaccia con i professionisti incaricati e con la
cittadinanza. Il lavoro di costruzione e continuo aggiornamento di un ricco database multisettoriale
e relativo GIS si è esteso anche ai dati climatici del territorio.
Il Capitolo 4, a cura dei professionisti esterni, presenta la metodologia multicriteriale e di
spazializzazione che ha permesso di considerare contemporaneamente e quantitativamente
3

parametri di diversi settori (popolazione, edificato, addetti industriali, consumi energetici, …), tra
cui anche gli indicatori climatici. L’approccio è descritto con particolare riferimento all’uso della
componente climatica quale supporto per la scelta tra proposte alternative di Variante di PGT, nella
redazione della VAS e nel Piano di Monitoraggio del PGT.

4
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2. IL PUNTO DI VISTA DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
A cura dell’Arch. Silvia Meazza

La partecipazione al progetto ClimaMi è senza dubbio parte di un percorso in continuità e di
impegno rispetto ai temi dell’ambiente e della sostenibilità verso i quali questa Amministrazione
Comunale ha sviluppato esperienza, progettualità specifiche e innovative in questi quindici anni
di governo della città di Melzo.
Dall’adesione al percorso inserito in Agenda 21 (2005) e la sottoscrizione della Carta di Aalborg
“Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile” che ha portato, nel 2006,
all’elaborazione del Regolamento edilizio sperimentale e precursore dei temi di risparmio
energetico, idrico e di uso delle fonti rinnovabili; lo sviluppo, nel 2007, del Piano per la mobilità
ciclabile e la sottoscrizione del progetto insieme alla rete dei Comuni Ciclabili della Martesana;
l’adesione nel 2009 all’iniziativa del Patto dei Sindaci, la predisposizione del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES) e l’elaborazione del primo Piano di Governo del Territorio (PGT) a
consumo di suolo zero; la pianificazione, lo sviluppo e la realizzazione del Biciplan Comunale e la
realizzazione del nodo d’interscambio della mobilità pubblica ferro/gomma; la riqualificazione
progressiva del patrimonio pubblico in ottica di miglioramento della prestazione energetica e la
conseguente riduzione di produzione di CO2; le progettualità innovative soprattutto rivolte
all’edilizia scolastica che sfruttano il meccanismo del Conto Termico per beneficiare di incentivi e
finanziamenti per la riqualificazione energetica; in ultimo, gli interventi per la riqualificazione totale
degli impianti di illuminazione pubblica iniziati nel corso del 2019, proseguiti nel corso del 2020 e
sostenuti grazie al finanziamento da parte di Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) ottenuti dal
Comune di Melzo, insieme ai Comuni di Pero e Cantello attraverso la partecipazione al bando PORFESR 2014/2020 “Innovazione e Competitività” e la partecipazione a ForestaMI (2020) con la messa
a disposizione di un’area di proprietà comunale per la messa a dimora di nuovi alberi.
Un percorso di continuità nel quale la partecipazione al progetto ClimaMi entra forte dell’esperienza
fatta. Lo sviluppo della Variante del Piano di Governo del Territorio della nostra città è stato colto,
da questa A.C., come preziosa occasione per farne caso pilota nella sperimentazione in campo
climatologico applicato alla pianificazione urbanistica grazie all’adesione al progetto ClimaMI,
nella convinzione che pianificare, progettare e sviluppare azioni di adattamento e mitigazione ai
cambiamenti climatici significa agire su problemi che hanno importanti ripercussioni sociali,
economici, sanitari oltre che ambientali.
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La Variante di PGT si caratterizza per un forte orientamento verso i temi ambientali fin
dall’elaborazione delle Linee di Indirizzo, approvate nel 2019 con atto di deliberazione di Giunta n.
111 del 03/10/2019, che definiscono le prospettive, tratteggiano gli scenari che attraverso il nuovo
PGT si vogliono perseguire. Nel documento sono individuati chiari obiettivi e vincoli espressamente
riferiti all’impatto dell’edificato e delle infrastrutture sul benessere microclimatico locale ed
emergono alcuni elementi di attenzione che ben chiaramente denotano come la tematica climatica
eserciti influenza in materia di pianificazione. Alcuni di questi obiettivi legati alla tematica climatica
sono:
-

Un rinnovato comfort urbano, spostando l’attenzione dal comfort “interno” dell’edificio
privato al comfort esterno della città pubblica, caratterizzata dai suoi luoghi, piazze e vie
sempre più sottoposti agli effetti dei cambiamenti climatici tra cui l’innalzamento delle
temperature e le intemperie.

-

Una rinnovata qualità urbana che pone l’accento sul microclima e sul benessere
microclimatico dei suoi luoghi, con l’obiettivo di migliorarne la fruizione e l’uso; l’assenza di
arredo adeguato, zone di sosta e ombreggiamenti sono elementi che incidono, soprattutto
nella stagione estiva, sull’uso che si può fare di un determinato spazio, sulla possibilità di
mobilità e sulla modalità di spostamento.

-

Una rinnovata pianificazione e progettazione delle aree dismesse che per loro dimensione,
localizzazione, potenziale sviluppo e carico urbanistico rappresentano ambiti strategici che
possono cambiare le dinamiche e gli equilibri interni della città anche in termini di isola di
calore urbana.

-

Un rinnovato ruolo del verde, soprattutto quello diffuso, così importante da incidere sul
microclima attraverso la creazione di piccole zone ombreggiate di sosta;

-

Una rinnovata progettazione degli interventi edilizi, che possano usufruire di meccanismi
incentivanti per la realizzazione delle cosiddette Nature Based Solutions (NBS) a
minimizzarne l’impatto ambientale.

La sperimentazione e la partecipazione al progetto ClimaMi ha voluto, innanzitutto, darsi come
obiettivo quello di stabilire e oggettivare un percorso metodologico innovativo, fino ad ora
assente, che ha delineato una modalità chiara di come il tema clima possa entrare come materia
di pianificazione urbanistica e soprattutto come possa essere descritto, raccontato, quantificato e
rappresentato dall’urbanistica.
Si tratta di un metodo fondamentale a noi decisori politici per delineare obiettivi, stabilire le
priorità e compiere le scelte strategiche alla base della pianificazione territoriale, che si compone
di diversi documenti e piani, il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.
7

L’attenzione verso il tema climatico permea e deve permeare tutta l’azione amministrativa: il
governo della città si esprime e si regola, infatti, attraverso differenti piani e programmi e
regolamenti che dal clima, dalla tematica ambientale e dalla sostenibilità ne vengono influenzati,
basti pensare:
-

al nuovo “Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo in ambito
pubblico e privato”, nel quale il verde è stato concepito in continuità spaziale e come un
bene collettivo sociale da preservare, da tutelare e il relativo regolamento come uno
strumento stesso a favore dell’ecosistema ambientale;

-

al piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche che deve tener conto di come le
persone, fragili e non, si muovono nelle diverse condizioni climatiche, alle diverse ore del
giorno e delle stagioni e di quali necessità si ha bisogno per incentivare e sostenere la
mobilità attiva e sostenibile. Quindi non limitare il piano alla eliminazione delle barriere, ma
pensare a come rendere di fatto più agibile l’intero percorso laddove anche la mancanza di
zone di sosta, di zone ben ombreggiate, di una buona illuminazione possono costituire un
ostacolo alla mobilità.

-

al nuovo Piano di Gestione del Traffico Urbano, strumento solidale con la Variante di PGT
che sposta l’attenzione dalla mobilità veicolare a quella ciclo-pedonale, che punta alla
creazione di isole ambientali vivibili a limitata velocità (zone 30) in cui la mobilità attiva ha la
precedenza su quella veicolare, aumentando gli spazi legati agli spostamenti attivi,
allargando i marciapiedi, migliorando e aumentando la fruizione degli spazi stessi da parte
delle persone.

-

alla messa a dimora di nuove piantumazioni attraverso la partecipazione al progetto
ForestaMI, per il quale la ricostruzione del quadro delle vulnerabilità climatiche del nostro
territorio elaborata dal Centro Studi PIM per la Variante del PGT, ha messo in luce dove fosse
meglio piantumare in ottica di riforestazione urbana per avere un migliore effetto dal punto
di vista di beneficio microclimatico.

-

alla partecipazione cittadina: non esiste, infatti, percorso di crescita amministrativa senza
passare dal coinvolgimento e dalla partecipazione della città, che ha visto nella Passeggiata
Climatica, organizzata in ambito ClimaMi, il coinvolgimento di cittadini e associazioni e la
sensibilizzazione e informazione della popolazione sui temi dei cambiamenti climatici.
Durante la passeggiata si è potuta fare sperimentazione degli effetti microclimatici reali e
percepiti sulle differenti parti del territorio (centro storico/ spazi verdi/ piazze/ luoghi
ombreggiati).
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L’esperienza di partecipazione al progetto ClimaMi ha sviluppato, infine, la consapevolezza che le
amministrazioni locali possono e devono incidere rispetto allo sviluppo del proprio territorio e che
alla scala locale è possibile intervenire per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, in chiave
sia di mitigazione che di adattamento, andando a progettare e sviluppare azioni concrete che
generano effetti chiari e visibili.

9
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3. IL PUNTO DI VISTA DEGLI ARCHITETTI DELL’UFFICIO TECNICO
COMUNALE
A cura dell’Arch. Alessandro Leoni e dell’Arch. Alice Casiraghi

3.1 Introduzione
3.1.1 Il progetto ClimaMi
All’interno del Comune di Melzo il nostro Ufficio Tecnico Comunale (UTC) si occupa di un territorio
di 9,7 kmq con una popolazione di circa 18 mila abitanti. Suddiviso in 5 Servizi, l’organico del servizio
di urbanistica è composto da 4 tecnici e un’impiegata amministrativa, che si occupano anche di
gestione del Territorio (la cara e vecchia Edilizia Privata).
La sostenibilità ambientale è sempre stata nei pensieri dei tecnici dell’UTC: anni fa
l’Amministrazione Comunale aveva provato a introdurre la certificazione Leed a livello di quartiere,
interfacciandosi con Green Building Council Italia che aveva realizzato un protocollo a tale scala. Il
Comune mirava a coinvolgere sia i privati che i professionisti; vista l’iniziativa fortemente innovativa
era stata preparata un’attività di formazione per i professionisti. Inoltre erano stati individuati gli
ambiti di trasformazione per inserire un protocollo che assicurasse qualità progettuale, da rispettare
in sede di presentazione di progettazione anche se non vincolante.
Invero il territorio ha vari ambiti da recuperare in termini di aree dismesse e c’è un certo tasso di
degrado diffuso, come se la dismissione delle aree contagiasse il resto della cittadina. Per tale
motivo il cambio all’attuale Amministrazione ha portato la volontà politica di dare un valore
superiore alla media alla pianificazione mediante la stesura di un nuovo PGT.
Un’unione d’intenti tra politica e area tecnica che ha prodotto il nostro primo contatto con il
progetto ClimaMi nel 2018, grazie all’intuizione dell’Assessore all’Ambiente durante un convegno in
Città Metropolitana sul clima, dove era presente anche Fondazione Osservatorio Meteorologico
Milano Duomo allora impegnata nella progettazione di ClimaMI.
Erano giorni in cui come UTC eravamo impegnati nella stesura del PGT in collaborazione con il
Centro Studi PIM, insieme al quale ci rendemmo subito conto che sarebbe stato utile essere
intercettati come soggetti di pianificazione e gestione del territorio nel progetto di costruzione di
una relazione tra climatologia e urbanistica all’interno del progetto ClimaMI.
Fin da subito abbiamo apprezzato l’obiettivo di costruire una climatologia urbana funzionale per il
bacino aerologico milanese, che potesse contribuire a rendere centrale la considerazione del clima
locale anche all’interno delle attività di pianificazione. Queste tematiche centrali erano
11

perfettamente in linea con il grande interesse manifestato dall’Amministrazione comunale nei
confronti degli aspetti di carattere climatico, ambientale e di governo del territorio: le premesse
ideali per arricchire vicendevolmente il progetto ClimaMI e il nostro nuovo PGT.
E così il Comune di Melzo e il PIM furono accolti nel progetto in qualità di stakeholders e
l’aggiornamento del PGT comunale, relativamente alla componente climatica, venne a costituire
uno dei casi pilota sperimentali del progetto ClimaMi.
L'organizzazione delle attività ha previsto la costituzione del gruppo di lavoro ed ha parallelamente
proceduto all’elaborazione dei dati e degli indicatori climatici man mano identificati dal gruppo di
lavoro interdisciplinare, col supporto delle stazioni della rete meteorologica di Fondazione OMD
(FOMD) ricadenti nel bacino di studio del progetto. Una tra queste è situata proprio all’interno del
territorio melzese, in forza di una convenzione esistente con FOMD e rinnovata contestualmente
all’adesione al progetto ClimaMi.
In sostanza il caso pilota di sperimentazione che ha coinvolto il Comune di Melzo ha previsto
l’individuazione di indicatori climatici da considerare nella pianificazione territoriale (PGT) e in
eventuali altri piani settoriali del Comune di Melzo (es. PAESC Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima, Relazione Invarianza Idraulica e Idrologica, Progetti di rigenerazione
quartierale).
Le azioni progettuali si sono articolate nella loro genesi su un periodo pluriennale e sono state
organizzate e strutturate per raggiungere risultati consistenti e utilizzabili nella pianificazione
urbanistica e nel suo strumento principe, il PGT.

3.1.2 Interdisciplinarità come strumento di gestione della complessità
Il settore tecnico del Comune di Melzo ha partecipato fattivamente alle attività del progetto
ClimaMi, come caso concreto di pianificazione a scala comunale, con la sperimentazione
dell’applicazione della climatologia funzionale alla redazione del PGT, con il supporto del Centro
Studi PIM.
Ci rendemmo subito conto che la modalità di pianificazione di nostra conoscenza avesse bisogno di
un nuovo paradigma: la sfida era quella di imporre come attore della pianificazione il cambiamento
climatico, valutato come il più grande fattore di rischio per il nostro territorio.
All’interno del progetto ClimaMi, fornire indicatori climatici operativi, aggiornati e sito riferiti sul
territorio di Melzo che non erano disponibili con il dettaglio desiderato e necessario per lavorare a
scala urbana ad un PGT.
Le alte professionalità ai meeting presso FOMD, un ricco e fattivo brainstorming tra gli stakeholders
del progetto, hanno permesso di superare l’ostacolo della varietà di linguaggi e competenze al
tavolo, e noi in particolare abbiamo preso una nuova consapevolezza della pianificazione in una
12

realtà come Melzo. Una complessità di base che è stata gestita dai vari soggetti al tavolo, ognuno
per il proprio profilo di competenza, soprattutto nel dialogo tra climatologi e tecnici.
Abbiamo individuato come obiettivo finale l’applicabilità delle nozioni e delle informazioni
quantitative climatiche sulla pianificazione urbanistica melzese, approfittando della contestuale
stesura della variante di piano.
La matrice su cui effettuare l’esperimento è stata concepita come uno schema mentale in cui da un
lato vi sono i fenomeni meteo-climatici di interesse (precipitazioni - eventi estremi, temperatura isola di calore), rappresentati dagli indicatori climatologici a nostra disposizione, e dall’altro lato vi
sono elementi di pianificazione a varia scala che possano influenzare il clima a scala urbana o essere
loro stessi impattati dai fenomeni meteo-climatici. Come ambito di applicazione di un tale schema
si è pensato alle varie scale di progettazione, da un intero comune, come Melzo, alla
piazza/quartiere fino al singolo edificio. Ad esempio a livello di piazza e quartiere le problematiche
energetiche e quelle legate alle piogge; a livello di singolo edificio come l’edificio stesso possa
influenzare il microclima locale. Era compito degli Stakeholder e degli esperti nei singoli settori
approfondire le relazioni e legami tra i vari indicatori.
Risultava evidente come tale matrice si dovesse nutrire di una quantità importante di dati:
importanza numerica, per un’ottimale copertura temporale e spaziale dell’ambito sperimentale,
ma soprattutto un’importanza qualitativa dei dati. La presenza di fonti autorevoli (dati climatici da
FOMD in primis) e la disponibilità di open data sul territorio (ad esempio il GIS comunale) sono stati
fin da subito un punto di forza su cui implementare l’esperimento.
La difficoltà, ma anche il punto di forza di una tale disponibilità di open data, è stata di incanalare i
dati grezzi nel goal di progetto rendendo l’innovazione informazione.
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3.1.3 Partecipazione
La fase partecipativa, cui è sottoposto per legge il percorso di stesura di un PGT, ha vissuto il suo
momento più alto in un evento aperto alla cittadinanza: Una passeggiata per il clima.. con spritz!,
una camminata informativa ed esperienziale sulle caratteristiche del clima urbano a microscala e il
suo legame biunivoco con l’urbanizzato, svolta non per caso il venerdì 21 giugno 2019, solstizio
d’estate.
L’iniziativa è stata organizzata dall’UTC con la collaborazione degli stakeholder, ha riscosso un
grandissimo successo presso la cittadinanza. La passeggiata ha portato i partecipanti a sperimentare
- e verificare con strumentazione portatile per la misura delle temperature dell’aria e delle superfici
costruite e naturali - le differenze di temperature all'interno del percorso pianificato per vari ambiti
cittadini, ascoltando le spiegazioni degli esperti ed interagendo con loro.
Una camminata ideata allo scopo di sensibilizzare e informare il pubblico sul tema dell'impatto dei
cambiamenti climatici e sul lavoro che il Comune di Melzo stava sviluppando nell'ambito del
progetto ClimaMi, conclusasi in un momento di incontro seminariale tra i partecipanti e gli
stakeholders del progetto … con spritz finale.
Un ulteriore elemento partecipativo è stata la realizzazione sul portale istituzionale del Comune di
Melzo di un link alla pagina di Fondazione OMD per dare la possibilità di consultare i dati meteo
della stazione collocata all’interno del nostro territorio, gli stessi dati raccolti ed utilizzati durante i
tavoli tecnici. La pagina web riporta temperatura e precipitazioni degli ultimi 31 giorni (dati meteo)
nonché i valori medi climatici del decennio passato per riferimento e confronto.
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Figura 1: Dati online della stazione meteo di Melzo di Fondazione OMD presenti sul portale web del Comune:
https://www.fondazioneomd.it/dati-online-melzo

3.2 Verso la variante di PGT
Melzo possiede un tessuto prevalentemente aperto, attraversato da grandi infrastrutture, con un
significativo influsso di attività logistica dai comuni limitrofi. Circondata da grandi strutture di
vendita, la città è abbracciata da una campagna tutelata dal Parco Agricolo Sud Milano PASM di
grande valore paesistico e ambientale, grazie al crocevia di fontanili e reticolo idrico, il torrente
Molgora e le colture estensive.
Dal punto di vista microclimatico ne risulta un territorio omogeneo, soggetto ad isole di calore estive
e invernali nell’abitato, all’inversione termica invernale, scenario comune a gran parte della pianura
Padana centrale a ridosso delle Prealpi.
Dall’analisi dei dati climatici messi a disposizione dal progetto1 abbiamo individuato delle criticità
che potrebbero beneficiare da una attenta pianificazione territoriale mediante indirizzi e buone

1

SI-CU Strumento Informativo Clima Urbano di ClimaMi: https://www.progettoclimami.it/si-cu
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pratiche di progettazione ed edificazione finalizzate a mitigare l’impatto delle costruzioni (sia edifici
che infrastrutture) sul benessere bioclimatico locale, ad esempio mediante l’efficientamento
energetico e l’adattamento ai cambiamenti climatici su micro-scala.
Il percorso della variante di PGT, tra partecipazione e VAS, è proseguito mediante un’analisi
multicriteria del territorio nella fase conoscitiva, comprendente il microclima a scala locale
appositamente ponderato per questo caso.
Dopo aver condiviso gli obiettivi con l’Amministrazione Comunale è stato necessario approntare
l’iniziale quadro conoscitivo su cui calare le pratiche di pianificazione in variante: un primo casostudio è stata l’area ex-Galbani, un vasto sito dismesso ai margini del centro storico, di vitale
importanza urbanistica. Lo studio preliminare su tale area ha goduto della grande disponibilità di
dati georeferenziati già in possesso dell’ufficio tecnico mediante un avanzato sistema di GIS che
rende tutt’oggi disponibile la grande mole di open-data territoriali: la precisione delle fonti e del
metodo di lavoro è stato sicuramente un valore aggiunto in questa fase.

Figura 2: Database Topografico del Comune di Melzo

Il cambiamento climatico è stato protagonista della fase partecipativa mediante la passeggiata
climatica, incontri nelle scuole al fine di assorbile aspettative sul futuro dei principali asset della città
(edifici pubblici, cascine, aree dismesse, centro storico, etc).
ClimaMi ha contribuito fattivamente nella stesura di una serie di tavole della variante di PGT redatte
dal PIM, creando la matrice conoscitiva in cui clima e pianificazione dialogano in uno strumento ad
uso dei futuri soggetti attuatori: nella fattispecie un quadro specifico della vulnerabilità del
territorio, una restituzione della temperatura in relazione al carico antropico, alla popolazione
fragile, alle brezze dominanti, alle funzioni dislocate sul territorio. Sempre in funzione del clima
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vengono restituite altresì le aree verdi nella loro densità, complete degli elementi idrici e delle
temperature di superficie (mediante l’ombreggiamento). Il tutto in relazione alla mitigazione delle
isole di calore estive e al consumo energetico durante le varie fasi climatiche dell’anno.
Infine abbiamo valutato anche la fase di manutenzione degli edifici, sempre tenendo conto della
relazione tra dati climatici e l’universo energetico.

3.3 Cosa abbiamo imparato
Innanzitutto abbiamo imparato come sia stato possibile trovare una sintesi tra discipline molto
diverse. Il PGT approntato, ormai pronto all’adozione, è per certi versi un catalizzatore di una nuova
pratica interdisciplinare nella pianificazione che, fino ad oggi, è sempre stato un settore chiuso ad
ogni sperimentazione multidisciplinare in ambiti così diversi.

Figura 3: Schema dell’approccio multidisciplinare implementato

Lo dimostra la presenza di normative tecniche differenti sia nella climatologia (pensiamo alle
modalità di utilizzo dei dati climatici) che nell’urbanistica (basta chiede a qualsiasi tecnico), una
disomogeneità che andrebbe superata.
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La normativa non ha la velocità del cambiamento climatico e del territorio, basta pensare che il 25%
dei comuni si trova ormai in una fascia climatica diversa dal DPR di riferimento che fornisce i Gradi
Giorno per la contabilizzazione delle spese energetiche da riscaldamento.
Per nostra esperienza sapevamo che l’edificato potesse influenzare il clima, anche a livello di microscala; ora ne abbiamo una base scientifica. Ad esempio eravamo consapevoli che d’estate i centri
commerciali o le abitazioni aumentano il carico elettrico per condizionare. Non solo, l’analisi dei dati
ci ha permesso anche di capire come i condizionatori modifichino la temperatura dell’aria
(contribuiscano all’isola di calore cittadina): sappiamo come l’edificato amplifichi la forzante
climatica.
Grazie alla sperimentazione in ambito ClimaMi abbiamo maggior consapevolezza che è possibile
attuare buone pratiche su basi di conoscenza più solide, ad esempio progettare opere idrauliche
tenendo conto di precisi dati pluviometrici, oppure appaltare forniture elettriche (o gestione calore)
tenendo conto del clima urbano degli ultimi 10-20 anni e dei relativi gradi giorno estivi (o invernali),
e così via.
Abbiamo imparato come clima e pianificazione possano dialogare mediante la creazione di
strumenti utili ai futuri utilizzatori del territorio e come il PGT possa diventare un potente strumento
di miglioramento del microclima urbano. Con la visione che, se tutti i PGT fossero così attenti al
cambiamento climatico, si potrebbe pensare ad un maggior benessere in una delle aree più
inquinate d’Europa. Forse vale la pena provarci.
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4. IL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI, CENTRO
STUDI PIM
A cura dell’Arch. Cristina Alinovi (progettista PGT) e Ing. Francesca
Boeri (VAS)

4.1 Introduzione
La partecipazione al Progetto ClimaMi ha rappresentato l’opportunità per introdurre la questione
climatica nella redazione della Variante generale al PGT del Comune di Melzo, nella Valutazione
Ambientale Strategica e nel Piano di Monitoraggio. Come progettisti abbiamo impostato il lavoro
avendo sempre presente che il clima e il cambiamento climatico non sono riconducibili a un singolo
comune o ambito territoriale, oltre ad interessare una molteplicità di tematiche (ambientali,
economiche, energetiche, sociali e culturali) a lungo termine.
La caratteristica principale del caso studio di Melzo è rappresentata, dunque, dal tentativo di
individuare indicatori specifici che permettano di sviluppare un metodo replicabile di analisi e di
valutazione degli scenari di sviluppo del Documento di Piano, e propedeutici al Monitoraggio del
Piano all’interno della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La stesura della Variante al PGT di Melzo ha rappresentato la cornice all’interno della quale sono
state sviluppate una serie di elaborazioni che riprendono le indicazioni regionali e provinciali in
materia di riduzione del consumo di suolo, di rigenerazione urbana e di contrasto all’emergenza
climatica.
In particolare, l’aggiornamento del quadro conoscitivo e programmatorio del PGT vigente del
Comune di Melzo è stato colto come opportunità per redigere, a integrazione di elaborati
cartografici predisposti abitualmente, modelli analitici e interpretativi di sintesi, da utilizzare come
supporto nel processo partecipativo, nella fase di individuazione degli ambiti di rigenerazione e degli
scenari di sviluppo del Documento di Piano. Si è così realizzata una banca dati integrata, da
interrogare e aggiornare anche in riferimento al successivo monitoraggio della VAS. I modelli
analitici prodotti sono esito di una correlazione di informazioni multidisciplinari, in formato
vettoriale, provenienti da diverse banche dati ufficiali e open source, e rappresentate
cartograficamente. Tali modelli analitici sono stati replicati anche su altri casi studio comunali. Tra
le informazioni quantitative è stata inserita in particolare la componente climatica che è servita, al
pari degli altri indicatori più classici, ad integrare e pesare i criteri di valutazione Multicriteria degli
scenari di sviluppo del Documento di Piano.
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Le analisi svolte hanno portato all’elaborazione di tre tavole analitiche, includenti la componente
climatica, a corredo del Quadro Conoscitivo della Variante:
•

una tavola di approfondimento del quadro climatico locale (TV 12 QC)

•

una tavola di analisi della vulnerabilità climatico-ambientale (TV 07 QC)

•

una tavola di analisi della qualità urbana (TV 08 QC)

La sintesi finale di questo percorso redazionale identifica una nuova immagine di città, descritta
dallo slogan “Melzo volano per...”, che si prefigura attraverso una serie di azioni, di elementi, di
meccanismi virtuosi che se attivati fungono da volano e costituiscono le condizioni di base per il
raggiungimento degli obiettivi strategici di Piano. Obiettivi che nel loro complesso puntano ad una
città che sia attrattiva per la popolazione, caratterizzata da un tessuto economico competitivo e in
grado di offrire un ambiente urbano sostenibile e relazionato al territorio naturale circostante.
La proposta di Variante (bozza), consegnata all’Amministrazione comunale, si muove a partire da
due temi fondamentali per il nuovo Piano, quali il contenimento delle nuove urbanizzazioni
(preservazione dell’ambiente e del paesaggio) e gli interventi sulla città esistente (riqualificazione
del tessuto urbano) e li sviluppa mantenendo chiara la visione di una Melzo dove la sensibilità verso
il tema climatico (dal miglioramento della qualità microclimatica del tessuto urbano alla
diminuzione delle emissioni climalteranti) sia centrale nelle future scelte programmatiche e di
pianificazione.

Guida alla lettura
Il presente capitolo è pensato come uno strumento semplice e flessibile utile per individuare gli
indicatori climatici e redigere i modelli analitici, con l’intento di poterlo perfezionare e
implementare nel tempo.
Il capitolo è stato articolato in 6 paragrafi che illustrano il percorso svolto a partire
dall’individuazione degli obiettivi, la scelta delle fonti da utilizzare, l’organizzazione degli
indicatori, per giungere all’elaborazione finale dei modelli. Nel paragrafo relativo ai Modelli
analitici si descrive la tavola relativa all’approfondimento del Clima (Tavola n. 12) come elaborato
più significativo del progetto. La scrittura del capitolo è stata utilizzata anche come primo
momento per riflettere sulle potenzialità e criticità del caso studio e interrogarsi sulle possibili
aspettative e sviluppi futuri.
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4.2 Obiettivi
Lo Studio preliminare sulle ex aree Galbani (“Aree Ex Galbani. Gli alberi della sostenibilità. Studio
preliminare per la definizione di possibili scenari di trasformazione” - Centro Studi PIM agosto 2019),
l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale delle Linee di Indirizzo per la Variante al
PGT (Delibera di G.C. n. 111 del 03.10.2019 approvazione documento denominato “Nuove Linee di
Indirizzo per l’elaborazione della Variante del Piano di Governo del Territorio”) e l’individuazione
degli Ambiti di Rigenerazione Urbana (Delibera di C.C. n. 22 del 20.07.2020 “Individuazione ambiti
di rigenerazione ai sensi dell’art. 8bis della L.R. 12/05”) hanno indicato gli obiettivi strategici per la
redazione della proposta di Variante e individuato i principi sui cui basare le scelte di Piano che, nel
concetto di sviluppo sostenibile, fondano il criterio sostanziale di elaborazione della Variante al PGT.
La cultura della sostenibilità presenta aspetti molto diversi e fra loro integrati: scientifici, civili e
sociali, formativi ed etici. L’esperienza stessa di Melzo come caso studio nella partecipazione al
progetto ClimaMi ha sviluppato certamente la consapevolezza di come gli effetti della crisi climatica
richiedano di volgere lo sguardo alle dinamiche dell’ecosistema urbano, caratterizzato dalla
crescente alterazione delle condizioni di benessere termico estivo e degli spazi di vita urbani. Tutto
ciò pone gravi problemi sociali, economici, sanitari e ambientali nelle nostre città.
Il lavoro, pertanto, è stato impostato sia sul fronte delle iniziative tecniche che su quello dei modelli
di condivisione. Sono stati definiti cinque obiettivi per facilitare l’organizzazione del lavoro, illustrati
nel seguito.
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Figura 4: “Albero della sostenibilità”, criteri da sottoporre all’analisi multicriteriale per la valutazione degli scenari di sviluppo delle
aree ex Galbani a Melzo (2018): già a partire da questa esperienza è presente un primo approccio verso clima e ambiente.
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OBIETTIVO 1: Costruire un linguaggio tecnico e un metodo condiviso a
supporto della comunicazione/formazione e della realizzazione di un
database gestionale.
Il progetto ClimaMi mira a fornire a professionisti, ma anche ad Amministrazioni pubbliche, una
base di informazioni e dati climatici necessaria per lo sviluppo di progettualità in grado di adattarsi
all’emergenza climatica sia a scala del singolo edificio che a scala urbana.
Come progettisti, in una situazione iniziale di mancanza di dati o serie pluriennali alla scala urbana
e di ignoranza rispetto alle tematiche climatiche, si è individuato come primo obiettivo da
raggiungere quello di sviluppare un linguaggio tecnico e un metodo analitico comune che potesse
essere condiviso/compreso in un ambiente di lavoro multidisciplinare e, contestualmente, favorisse
la fase di divulgazione e partecipazione nella redazione di un PGT.
Il processo di redazione di un PGT, infatti, per sua natura richiede l’interazione di una pluralità di
attori (tecnici, amministrazioni comunali, portatori di interesse, attori economici, privati cittadini),
costituisce, quindi, occasione per portare all’attenzione le tematiche legate all’emergenza climatica
e contribuire ad accrescere la sensibilità dei vari attori coinvolti.
OBIETTIVO 2: Sviluppare modelli analitici replicabili riguardanti la
vulnerabilità climatica e propedeutici sia alla redazione del PGT che al
processo di VAS.
Un secondo obiettivo riguarda la predisposizione di modelli analitici di spazializzazione dei dati a
scala locale, replicabili in diversi contesti, che possano considerare la componente climatica come
uno degli aspetti da mettere in relazione e valutare rispetto alle questioni generali legate alle
vulnerabilità ambientale, economica e sociale. Nello specifico si tratta di strutturare delle analisi
integrative al quadro conoscitivo del PGT che possano rappresentare una base di lavoro in grado di
accrescere la consapevolezza sui possibili effetti climatici locali, indirizzare le scelte di Piano,
costituire il punto di partenza per la valutazione degli scenari del Documento di Piano e della VAS
del PGT.
OBIETTIVO 3: Sviluppare modelli analitici relativi alle tematiche della qualità
urbana da integrare con quelle della vulnerabilità climatica.
Il terzo obiettivo riguarda la volontà di approfondire anche le questioni legate alla qualità urbana,
utilizzando la stessa metodologia definita per la tavola della vulnerabilità climatico ambientale. Lo
scopo di questa analisi è quello di indagare, in particolar modo, la qualità dello spazio urbano
verificando lo stato degli elementi che contribuiscono alla fruibilità e alla vivibilità dei diversi spazi
della città. Gli elementi individuati sono riconducibili, ad esempio, alla qualità architettonica, alla
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presenza di servizi, ai tempi della città (presenza di attività commerciali e orari di apertura), al verde
urbano, all’accessibilità.
I modelli analitici di cui sopra aiutano a restituire anche in questo caso un’immagine di sintesi basata
su parametri quantitativi, da utilizzare ad integrazione delle analisi qualitative. Queste elaborazioni
possono essere propedeutiche anche alla fase di adeguamento al Piano Territoriale Metropolitano
(PTM) e al Piano Territoriale Regionale (PTR).
OBIETTIVO 4: Individuare un metodo di combinazione e sintesi dei diversi
indicatori ambientali, economici e sociali che contribuisca alla valutazione
dei diversi scenari di piano.
Il quarto obiettivo è pensato per rispondere alla necessità di comporre una moltitudine di indicatori,
inclusi quelli climatici, che inquadrino i diversi scenari di Piano dai diversi punti di vista ambientali
ed economico-sociali. Tale sintesi, di tipo oggettivo, deve integrare la possibilità di pesare i singoli
fattori d’interesse da parte dei decisori politici e contemporaneamente rendere trasparente alla
comunità la scelta compiuta.
OBIETTIVO 5: Individuare indicatori di monitoraggio specifici nella VAS
ponendo attenzione ai fattori climatici spaziali e temporali.
L’ultimo obiettivo intende definire un metodo di analisi che possa essere di supporto alla
Valutazione Ambientale Strategica del Piano. Questo obiettivo va a considerare la fase di
monitoraggio della Valutazione Ambientale Strategica, con particolare attenzione rivolta ad
indicatori multidisciplinari includenti la componente climatica. Nel caso di Melzo si è potuto fare
riferimento alla banca dati ClimaMi e contare per il monitoraggio futuro sulla stazione meteo
installata nel territorio comunale.
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4.3 Metodologia
Lo studio dei modelli idraulici è stata la base di partenza per mettere a sistema i dati e creare il
modello climatico-ambientale, da applicare in ambito di pianificazione urbana. La motivazione
dietro alla scelta di affrontare esplicitamente la tematica climatica all’interno della più ampia
categoria ambientale è da ricondurre alla difficoltà di applicare a livello territoriale dati
squisitamente climatici. Quello di Melzo rappresenta dunque il primo sforzo verso il tentativo di
legare il tema del clima e dell’emergenza climatica alle scelte di pianificazione territoriale.
Questo modello, che verrà approfondito di seguito, permette di definire e rappresentare
graficamente a livello subcomunale concetti multidimensionali, quali la qualità urbana, che
altrimenti rimarrebbero di difficile comprensione. Il processo di costruzione del modello analitico e
della restituzione grafica del quadro climatico-ambientale attuale parte da un confronto di gruppo
tra tutti gli attori coinvolti.
In primo luogo, è stata attuata una ricerca per comprendere quali fossero i dati climatici necessari
per l’analisi, a partire dai dati

forniti dalla stazione meteo urbana di Fondazione Osservatorio

Meteorologico Milano Duomo sita nel centro urbano di Melzo. Questo poiché all’inizio del processo
di analisi, coincidente con l’inizio del progetto ClimaMi, non erano ancora stati redatti il Database
Climatologico e l’Atlante Climatico delle Temperature dell’Aria di ClimaMi, oggi reperibili online sul
sito dedicato1 per numerose località del dominio progettuale.
Tra le diverse variabili climatiche, la scelta è caduta sulla temperatura dell’aria: il parametro è il più
adatto ad affrontare l’obiettivo di benessere microclimatico del centro abitato, esplicitato a livello
politico, nonché a quantificare l’impatto di fenomeni estremi di caldo in intensificazione per
l’emergenza climatica. Perché sia utile a fini della pianificazione urbanistica, il dato di temperatura
non può limitarsi a quello puntuale monitorato da una stazione meteo: occorre un dato spazializzato
di temperatura dell’aria sull’area e per la stagione di interesse.
La mappa di temperatura dell’aria sul territorio comunale, con dettaglio di decine di metri, permette
infatti di caratterizzare a microscala lo stato termico del territorio e valutarne conseguenti
vulnerabilità e impatti a livello di isolati e blocchi di edifici (par. 3.2). L’interrelazione tra il dato
climatico e altri parametri significativi, realizzata a valle dell’indicizzazione di ciascun parametro su
una scala decimale (temperatura compresa), ha permesso di definire degli indicatori di vulnerabilità
e impatto. Indicatori di cui è stato possibile restituirne le mappe di distribuzione spaziale rispetto a

1

https://www.progettoclimami.it/
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6 temi differenti. Nel paragrafo successivo, si procede prima a descrivere le caratteristiche e le fonti
dei singoli parametri e poi la composizione dei differenti indicatori.

NORMATIVA E DOCUMENTI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, N. 12 "Legge per il governo del territorio"
Art. 3 “Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni” [DBT – DataBase
Regionale]
Art. 4 “Valutazione Ambientale dei Piani” [VAS – Valutazione Ambientale Strategica]
LEGGE REGIONALE 18 del 26 novembre 2019
Rigenerazione urbana
Piano Territoriale Metropolitano [PTR]
Aggiornamento approvato con d.c.r. n. 1443 del 24 novembre 2020
Piano Territoriale Metropolitano [PTM]
approvato dal Consiglio Metropolitano nella seduta dell’11 maggio 2021, con Deliberazione
n.16/2021
PARTE II – EMERGENZE AMBIENTALI, Titolo III Cambiamenti climatici
Piano Aria Clima [PAC] Milano
Adottato con d.c.c. n.79 del 21 dicembre 2020
ALTRI RIFERIMENTI
ForestaMi
BiciPlan

4.3.1. DATI DI INPUT: caratteristiche e fonti
La partecipazione al progetto ClimaMi ha avuto il merito di introdurre il tema dell’utilizzo dei dati
climatici nell’ambito della pianificazione urbanistica, con lo scopo di costruire una base conoscitiva
in grado di indirizzare e validare le scelte, in particolar modo quelle relative alle misure da adottare
per l’adattamento e il contrasto all’ emergenza climatica.
Al fine di ottenere risultati il più possibile aderenti alla realtà attuale, i dati settoriali considerati per
l’analisi devono essere riferiti o aggiornati allo stesso periodo temporale.
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Per la componente climatica il progetto si basa sul Sistema Informativo Clima Urbano SI-CU2,
elaborato dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo (FOMD) nell’ambito del
progetto ClimaMi e disponibile gratuitamente previa registrazione.
In particolare Melzo ospita all’interno del proprio territorio una stazione meteo FOMD, che offre un
decennio di dati meteo di tutte le variabili fisiche meteorologiche, e rientra tra le località per le quali
sono stati calcolati i 92 indicatori climatici del Database ClimaMi 2020.
La mappatura spaziale di una selezione delle variabili climatiche più significative rappresenta per gli
urbanisti la base di partenza per affrontare l’approfondimento analitico qui suggerito. All’epoca
dell’avvio della sperimentazione, tuttavia, il SI-CU di ClimaMi non era stato ancora completato. Al
posto delle mappe climatiche medie ed estreme stagionali di temperatura dell’aria dell’Atlante
ClimaMi, è stata utilizzata la mappa di distribuzione di temperatura dell’aria occorsa durante un
singolo episodio di ondata di calore (04/08/2017), mappatura realizzata nell’ambito di un altro
progetto di studio3 comprendente il comune di Melzo. Si tratta quindi di una condizione climatica
estrema, che fornisce lo scenario peggiore, di tipo meteorologico più che climatico, delle condizioni
termiche riscontrabili sul territorio preso in esame.
Il dato relativo alla mappatura di temperatura dell’aria attualmente disponibile (Atlante ClimaMi):
● è stato ottenuto dall’uso combinato di misure al suolo da stazioni meteo convenzionali e
rilevazioni satellitari4 ;
● è rilasciato in formato vettoriale geojson, formato utilizzabile per archiviare un insieme di
geometrie spaziali ed è compatibile con le piattaforme open source GIS, come ad esempio
QGis;
● si presenta come grigliato di celle quadrate di lato 100 m, a ciascuna delle quali è associato
il rispettivo valore di temperatura e di incertezza di quest’ultima.
Fonte
Atlante e Database ClimaMi

(https://www.progettoClimaMI.it/si-cu)

Città Metropolitana di Milano

(https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/ne
ws/Vulnerabilita-urbana-e-cambiamento-climatico/)

2

Dato

Unità di
misura

Temperatura dell’aria
- Media ed estrema UHI estate
- Media ed estrema UHI inverno
- Media ed estrema Ondate calore

°C

Temperatura dell’aria
- Ondata di calore 4 agosto 2017

°C

https://www.progettoclimami.it/si-cu
https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/news/Vulnerabilita-urbana-e-cambiamento-climatico/
4
https://www.progettoclimami.it/linee-guida, si veda Appendice D - Nota Metodologica
3
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Al pari della temperatura, sono state elaborate le spazializzazioni degli altri parametri non climatici
di interesse:
-

la popolazione residente

-

gli addetti nel comparto produttivo

-

la densità edilizia media di isolato

-

la destinazione d’uso prevalente per isolato

-

la presenza di superfici verdi e di alberature

-

la presenza di corpi idrici

-

i consumi di energia elettrica

La logica utilizzata per mettere in relazione temperatura e gli altri parametri è stata impostata
rispetto agli aspetti di “vulnerabilità” e “impatti”. L’obiettivo è di rappresentare, a livello locale, le
parti di città più fragili a causa di rischi e impatti sulla città di fenomeni di caldo intenso (Isola di
Calore estiva, Ondate di Calore).
La popolazione residente è intesa come carico antropico. Il dato viene fornito solitamente dal
servizio anagrafe comunale; viene poi spazializzato per attribuire ad ogni edificio il numero di
abitanti.
La spazializzazione del dato avviene mediante un join tabellare che unisce il file della popolazione
(solitamente fornito in formato excel) con lo shapefile puntuale dei numeri civici. Quest’ultimo
parametro si può trovare all’interno del DBT elaborato da Regione Lombardia (DataBase
Topografico regionale)5.

Il dato sulla popolazione è una delle informazioni più significative riportate all’interno dell’analisi
poiché permette di considerare il carico antropico come elemento di valutazione del rischio con
riferimento, nel caso specifico di Melzo, all’ondata di calore.
In particolare, si dettagliano le fasce della popolazione residente più fragili, ovvero “inferiore ai 6
anni” e “superiore a 65 anni”; tali fasce rappresentano le categorie maggiormente esposte a rischi
legati alla salute in condizioni climatiche estreme.
L’estrazione delle categorie d’età è stata concordata con il gruppo di lavoro multidisciplinare,
tenendo presente anche i potenziali effetti sul benessere termoigrometrico e sulla salute dei

5

Il Database Topografico Regionale (DBTR), costituisce la base cartografica digitale di riferimento per tutti gli
strumenti di pianificazione predisposti sia dagli enti locali che dalla Regione, come definito all’art. 3 della legge
regionale 12/2005 per il Governo del territorio.
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cittadini associati ai valori di indicatori biometeorologici come l’Humidex6 in Melzo, indicatori
presenti nel Database ClimaMi.
Il dato riferito agli addetti presenti nei singoli immobili esistenti nel comparto produttivo è il
risultato di una stima elaborata prendendo in considerazione l’Allegato 5 del PTCP della provincia
di Monza e della Brianza basato sul volume/superficie di ogni singolo edificio produttivo. In
alternativa, possono essere utilizzati i numeri degli addetti forniti dall’amministrazione comunale,
che possono essere georeferenziati rispetto al numero civico.

Fonte

Dato

Unità di
misura

Servizi anagrafici del Comune di Melzo

Popolazione per numero
civico

N°

n. Addetti7 stimato sulla superficie/volume dell’edificio
in alternativa n. Addetti per numero civico forniti
dall’Amministrazione comunale.

Numero di addetti per
numero civico

N°

DBT – Geoportale Regione Lombardia
(https://www.geoportale.regione.lombardia.it/)

Numeri civici

-

La densità edilizia media di isolato (mq/mq), è calcolata come rapporto fra la sommatoria delle
superfici lorde (o volumi) e la superficie di un isolato. Le superfici e le altezze dei singoli immobili si
possono estrapolare dal DBT regionale del 2017, in particolare dallo shapefile “unità volumetrica”.
Tale parametro è stato introdotto per ottenere una stima delle caratteristiche dell’edificato
presente nelle diverse zone della città di Melzo per valutare la relazione tra temperatura, edificato
e destinazioni d’uso.
La destinazione d’uso prevalente per isolato è stata ricavata dalla Carta dell’Uso del Suolo del
Quadro Conoscitivo del PGT, risultato del rilievo urbanistico svolto nel settembre 2019, e dal DUSAF
n. 5 (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli) scaricabile dal geoportale della Regione Lombardia.
Il parametro relativo alle destinazioni d’uso è stato introdotto al fine di interpolarlo con temperatura
e densità edilizia. In particolare, sono state prese in considerazione le seguenti destinazioni d’uso:
residenziale, produttivo e direzionale/commerciale. Ad ogni uso è stato associato un punteggio su
una scala da 1 a 3. Il valore più alto è stato assegnato alla residenziale (3), intermedio al

6

Indice della temperatura percepita dall’uomo (ovvero sensazione di calore) in funzione di temperatura e umidità
dell’aria (Rif. https://www.progettoclimami.it/linee-guida).
7
Stima svolta applicando “Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete della mobilità”
Allegato n. 5 del PTCP di Monza e della Brianza vigente
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direzionale/commerciale (2) e il più basso per all’uso produttivo (1). I punteggi sono stati assegnati
sulla base del quantitativo di popolazione/addetti presente all’interno degli edifici.
Fonte

Dato

Unità di
misura

DBT – Geoportale Regione Lombardia
(https://www.geoportale.regione.lombardia.it/)

Densità edilizia

N°

DUSAF 5
(https://www.geoportale.regione.lombardia.it/)
PGT – Quadro conoscitivo. Rilievo urbanistico settembre
2019

Destinazioni d’uso

-

Le superfici verdi, la presenza di alberature e i corpi idrici sono gli altri parametri utilizzati per la
lettura degli impatti climatico/ambientale su parti di città. Questi elementi sono infatti importanti
per individuare misure di adattamento agli effetti climatici in intensificazione in ambiti urbani densi,
come le isole di calore8.
I dati di questi parametri sono stati forniti dal Comune di Melzo, essendo contenuti nel proprio
database gestionale del verde. Alternativamente, si può utilizzare anche il DBT regionale che
comprende differenti strati informativi riguardanti la vegetazione e le superfici idriche.

Fonte

Dato

Unità di
misura

DBT – Geoportale Regione Lombardia
(https://www.geoportale.regione.lombardia.it/)
oppure
Database gestionale del verde (LLPP) comunale

Superfici verdi,
alberature e corpi idrici

M2

Infine, l’ultimo dato interpolato con la temperatura è quello relativo ai consumi di energia elettrica.
È auspicabile utilizzare anche i consumi di gas naturale, rappresentativi del consumo energetico
invernale per riscaldamento. A Melzo il vettore gas naturale non è stato considerato poiché non
significativo rispetto alle temperature estive disponibili (i.e. Ondata di calore del 04/08/2017). I
consumi elettrici rappresentano uno dei parametri maggiormente significativi presi in
considerazione perché permette di relazionare l’impatto degli impianti di raffreddamento con la
temperatura e prevedere interventi laddove maggiormente conveniente in termini di rapporto
costi/benefici.
Nel caso studio di Melzo, l’Amministrazione Comunale ha avviato dal 2009 un sistema di
monitoraggio dei dati energetici dei singoli edifici su base annuale. I consumi annui di energia
8

Fenomeno che determina temperature maggiori all’interno delle aree urbane cittadine rispetto alle circostanti zone
periferiche e rurali.
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elettrica sono costituiti da due componenti: una fissa (luce ed elettrodomestici, usati tutto l’anno)
e una variabile (i condizionatori, in funzione della temperatura estiva). È la seconda che interessa
per l’interpolazione con la temperatura estiva.
In alternativa i dati energetici possono essere scaricati, a cura dell’Amministrazione Comunale, dalla
piattaforma SIATEL dell’Agenzia delle Entrate. Tale dato, non raffinato, necessita poi di elaborazioni
sia per essere letto che per essere georeferenziato rispetto ai numeri civici9.

Fonte

Dato

Unità di misura

Ufficio Tecnico Comunale
SIATEL Sito dell’Agenzia delle Entrate

Consumi di energia elettrica

kWh

I dati dei singoli parametri, temperatura inclusa, sono stati indicizzati in una scala da 1 a 10 in modo
da presentare ciascuno il medesimo range di variazione dei valori e poter essere aggregati nei
seguenti indicatori composti multidimensionali:
1. temperatura e carico antropico;
2. temperatura e popolazione vulnerabile;
3. temperatura, funzioni e densità;
4. temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici;
5. temperatura, carico antropico e alberi;
6. temperatura, carico antropico e consumi energetici.

Le infografiche seguenti riassumono i parametri utilizzati, in termini di fonti, formati ed
elaborazione dei relativi dati, e il loro utilizzo negli indicatori compositi utili ad analizzare
l’interrelazione tra il fattore climatico di stress termico (rappresentato dalla temperatura dell’aria
oraria durante un evento di Ondata di Calore) ed altre componenti caratterizzanti il territorio
(carico antropico, edilizio, energetico …).
La spazializzazione degli indicatori compositi, riportata nella Tavola n. 12, rappresenta l’analisi
climatico-ambientale del territorio utile ai fini del PGT.

9

Contratto di ricerca tra Politecnico di Milano e Cogeser “Implementazione dell’Information management e del BIS
prototipale relativo al territorio comunale all’interno del processo di digitalizzazione del servizio energia”, Prof. Ing.
Franco Guzzetti: https://www.progettoclimami.it/webinar-foam-ott-nov2020
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4.3.2 Discretizzazione dei dati e analisi di incidenza dei parametri
L’analisi climatico-ambientale sull’intero territorio comunale, dettagliata a livello di quartiere o
blocchi di edifici, necessita l'ausilio di un ambiente Gis. Per Melzo si è privilegiato l’utilizzo del
software QGis, un programma open source che rappresenta un’alternativa ai programmi con licenza
proprietaria.

Il primo passo per lo svolgimento delle analisi consiste nella discretizzazione del territorio
comunale. Nel caso specifico si è operata una suddivisione del territorio comunale in una maglia di
celle quadrate di lato 100 metri. Tale misura è stata individuata sulla base della risoluzione spaziale
disponibile per la temperatura che rappresenta un buon compromesso tra il dettaglio dei dati
disponibili per il calcolo degli indicatori compositi e il dettaglio minimo necessario affinché le analisi
abbiano valore per la pianificazione alla scala urbana. Una cella 100x100 m2 permette di suddividere
il territorio in porzioni non eccessivamente grandi, evitando quindi di effettuare una eccessiva
approssimazione che potrebbe pregiudicare il valore delle analisi.
Occorre poi attribuire a ciascuna cella della maglia i valori dei parametri considerati.
Dal punto di vista spaziale i parametri presentano dati che si possono associare ad oggetti
dell’ambiente GIS quali poligoni, linee o punti. Tramite l’attribuzione di tali valori, in proporzione
alla dimensione degli oggetti intercettata dalle singole celle (intersezione tra il dato di interesse e la
griglia), si ottiene la discretizzazione dei parametri sul medesimo grigliato. Tale attribuzione
differisce a seconda della tipologia di oggetto cui si associano i dati dei parametri:
● parametri i cui dati sono associati a PUNTI (es. Alberature): è stato calcolato il numero di
elementi all’interno della cella;
● parametri i cui dati sono associati a LINEE (es. reticolo idrico): è stata considerata la somma
della lunghezza delle linee presenti all’interno della cella;
● parametri i cui dati sono associati a POLIGONI/AREE (es. sezioni censuarie, edificato): è stata
calcolata la somma delle aree presenti all’interno della cella.
Ai fini di valutazione e confronto - cella per cella - del peso di ciascuno dei parametri individuati e
del successivo calcolo degli indicatori compositi, si è scelto di adottare per ciascun parametro una
scala di incidenza decimale, dipendente sia dai valori assunti dal parametro che dalla porzione di
città inclusa in ogni singola cella.
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Il calcolo d’incidenza di ogni parametro su ciascuna cella avviene riportando i valori dei dati associati
alle celle su una scala da 0 a 10, dove 0 corrisponde alla presenza di valori pari a zero e 10
corrisponde al valore massimo riscontrabile nelle celle. Ogni punteggio della scala decimale
rappresenta un intervallo di valori effettivi del parametro. Si precisa che il grado di incidenza zero è
stato attribuito solamente dove il valore della cella fosse effettivamente nullo.
La scala di incidenza decimale rappresenta la chiave per il calcolo degli indicatori compositi, dato
che permette di accostare grandezze e dati di tipo diverso, altrimenti non utilizzabili
congiuntamente in un algoritmo.
Il calcolo del valore assunto dagli indicatori avviene sommando o sottraendo (se il parametro
rappresenta un elemento di attenuazione della temperatura dell’aria, quale ad esempio la presenza
di alberi), cella per cella, i rispettivi punteggi di incidenza dei vari parametri. Il risultato così ottenuto
può assumere valori sia positivi che negativi, non appartenente più a una scala di valori decimali.
Analogamente con quanto fatto per il calcolo dell’incidenza dei parametri, i valori di ciascun
indicatore composito vengono poi normalizzati su una scala da 1 a 10. Il valore 0 sulla scala decimale
di incidenza coincide con l’assenza di punteggio; il valore 10 corrisponde al valore massimo
riscontrabile nelle celle. Generalmente il valore 0 non è presente nell’analisi; tuttavia, può esservi
nei casi in cui vi è un parametro che funge da moltiplicatore, come ad esempio nelle analisi
climatiche riportanti il dato sulla popolazione dove il valore zero del parametro indica l’assenza di
popolazione e quindi il valore sulla scala decimale di incidenza è pari a zero.
Dal procedimento fin qui illustrato risulta quindi una spazializzazione dei vari parametri e indicatori
compositi, la cui interrelazione è resa possibile dall’utilizzo di una scala di valori comuni.
Un ultimo passaggio riguarda la sintesi degli indicatori compositi nelle Tavole di Approfondimento
del Quadro Climatico, delle Vulnerabilità Climatico-Ambientali e della Qualità Urbana. Il passaggio
risulta necessario allo scopo di fornire una lettura complessiva del territorio, in grado di individuare
le aree che più in assoluto necessitano di politiche e azioni specifiche di adattamento climatico.
La sintesi avviene sommando i punteggi di tutti gli indicatori implicati nelle singole Tavole (n. 07QC,
n. 08QC, 12QC) e riportandoli su una scala decimale di incidenza, con un procedimento analogo a
quelli illustrati precedentemente.
Nel caso delle Tavole di Vulnerabilità Climatico-Ambientale e Qualità Urbana si è scelto di
rappresentare il risultato finale dell’analisi rispetto alla dimensione territoriale dell’isolato, più
consona ad un PGT, superando la griglia di analisi il cui uso rimane comunque un passaggio obbligato
per giungere agli indicatori di sintesi.
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La trasposizione dei punteggi sulla forma dell’isolato avviene intersecando la maglia della griglia con
le forme dell’isolato; in questo modo è possibile sapere da quali celle è composto ogni singolo
isolato e quindi, calcolare l’incidenza di ciascuna cella su di esso. Si tratta quindi di fare una media
ponderata dei punteggi delle celle, pesandoli sulla base dell’area della cella che ricade all’interno
dell’isolato.
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4.4 Modelli Analitici: Approfondimento del Quadro Climatico
Una volta terminate le procedure per il calcolo dei parametri e degli indicatori compositi, i risultati
ottenuti sono rappresentati attraverso la spazializzazione del database elaborato attraverso la
vestizione degli shapefile, predisponendo così la Tavola tematica specifica “Approfondimento del
Quadro Climatico” propedeutica all’elaborazione della Tavola della Vulnerabilità ClimaticoAmbientale.
L’elaborato cartografico, risultante dai calcoli descritti nel precedente capitolo, comprende diverse
tavolette ciascuna dedicata ad un indicatore composito: “temperatura e carico antropico”;
“temperatura e popolazione vulnerabile”; “temperatura, funzioni e densità”; “temperatura, carico
antropico, superfici verdi ed elementi idrici”; “temperatura, carico antropico e alberi”;
“temperatura, carico antropico e consumi energetici”.
E’ utile che l’aspetto delle singole tavolette risulti omogeneo per facilitarne la comprensione e la
comparazione, sia per una lettura tecnica che per quanto riguarda la fase di comunicazione e
partecipazione della cittadinanza per la redazione della Variante. Le singole tavolette devono
dunque avere caratteristiche comuni:
● coprire l’intero territorio comunale;
● essere rappresentate alla medesima scala metrica;
● avere una medesima base cartografica, che rappresenti le principali invarianti territoriali con
una medesima vestizione: in scala di grigi, evidenziando infrastrutture, volumi edilizi ed
eventuali importanti riferimenti territoriali (laghi e bacini idrici artificiali, fiumi e navigli, ecc.).
Oltre alla base cartografica, vengono poi evidenziati i “recettori sensibili”, ovvero quei luoghi o parti
di città che vengono messi in evidenza per tematiche prioritarie, quali:
● il rischio o la vulnerabilità della popolazione (scuole, ospedali, industrie a rischio incidente
rilevante);
● la presenza di luoghi vulnerabili che potranno essere oggetto di politiche di riqualificazione
e di rigenerazione urbana e territoriale (nuclei di antica formazione, aree degradate, edifici
dismessi, cascine);
e altre strutture di specifico interesse per tematiche oggetto di valutazione, come:
● le stazioni meteorologiche (ai fini di analisi climatica del territorio, VAS e Piano di
Monitoraggio del PGT).
Durante la definizione delle azioni in relazione agli obiettivi della Variante al Piano, questi luoghi
saranno oggetto di particolare attenzione, di possibili misure di adattamento climatico
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(forestazione, corridoi ecologici, ecc.) e di mitigazione (efficientamento energetico, promozione di
fonti di energia rinnovabile).
Vestire la base territoriale in questa maniera consente un’efficace sovrapposizione della matrice di
dati generata precedentemente, che viene tematizzata a seconda dell’indicatore desiderato
utilizzando una comune scala di colori graduata, con valori (da zero a dieci, dove zero è un valore
nullo che non viene rappresentato) che riportano l’incidenza dell’indicatore selezionato all’interno
di ciascuna cella, e con una trasparenza intermedia per consentire una corretta lettura del territorio.
Completata la vestizione, ciascuna tavoletta di approfondimento si presenta come una matrice
colorata inserita nel contesto territoriale comunale, la cui gradazione di colori consente
un’immediata lettura degli indicatori. Il prodotto così ottenuto offre la capacità di tenere insieme
temi diversi – e apparentemente distanti tra loro, dunque difficilmente integrabili - in un’unica
rappresentazione, permettendo una prima sintesi interpretativa altrimenti difficoltosa per i non
addetti ai lavori. La scala di lettura degli elaborati, inoltre, permette, da un lato, la comprensione
dell’incidenza dei diversi indicatori a livello di isolato, dall’altro, una lettura d’insieme delle
differenze tra i valori dell’intero territorio comunale.
Dalla lettura delle tavolette di approfondimento, per quanto riguarda Melzo, emergono con
chiarezza alcuni significativi elementi.
Dal punto di vista della relazione tra temperatura e carico antropico (prima tavoletta), ad esempio,
emerge come sia alcuni distretti produttivi che alcune aree prevalentemente residenziali presentino
valori di incidenza elevati, dovuti a una cospicua presenza di popolazione residente o di addetti
presenti.
La seconda elaborazione aiuta a comprendere dove sia situata la popolazione vulnerabile, vale a
dire i residenti di età inferiore ai 6 anni o di età superiore ai 65 anni: tali fasce di età risultano
particolarmente significative per l’analisi condotta sul clima, in quanto rappresentano le categorie
maggiormente esposte a condizioni climatiche particolarmente estreme, come nel caso dell’ondata
di calore del 4 agosto 2017.
La terza tavoletta mette a sistema nel relativo indicatore composito i parametri di temperatura
dell’aria, destinazioni d’uso attuali (residenziale, commerciale, produttivo, direzionale e servizi) e
densità edilizia in Melzo. Dalla lettura dei risultati, emerge chiaramente come i valori più elevati si
registrino all’interno – e nei pressi – del Nucleo di Antica Formazione (centro storico) di Melzo, dove
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i valori dell’indicatore composito raggiunge i valori massimi. Questa lettura aiuta a comprendere in
quali aree del comune è stimata una maggior presenza di individui rispetto all’uso e compattezza
della città permettendo così di declinare con maggior consapevolezza gli interventi previsti dal
Piano.
La quarta tavoletta mette in luce come sia possibile comporre impatti e pressioni che agiscono
anche in senso inverso: impatti derivanti dalla temperatura, dal carico antropico e dagli elementi
naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio
di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di
incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione. Tuttavia, il verde e i corsi d'acqua sono stati
considerati come elementi di attenuazione; quindi, i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai
valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico). L’indicatore composito
permette la lettura della combinazione risultante dei diversi fattori.
La quinta tavoletta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi,
all'interno del territorio di Melzo. Come nel caso precedente, anche in questa elaborazione gli alberi
sono stati visti come elemento di adattamento, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a
quello relativo a temperatura e popolazione.
Queste due tavolette (n. 4 e n. 5) aiutano a cogliere la relazione tra ambienti con un’alta presenza
di popolazione da un lato ed elementi di adattamento ai cambiamenti climatici: celle tendenti al
rosso indicano le zone dove il rapporto tra popolazione e presenza di elementi di attenuazione locale
delle alte temperature è altamente sbilanciato verso il carico antropico e dove quindi è suggerito
intervenire in forma prioritaria.
L’ultima tavoletta mostra invece l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi
energetici, con l’obiettivo di individuare gli isolati per i quali è ipotizzabile l’individuazione di misure
di mitigazione, ovvero politiche e strumenti atti a favorire la transizione energetica verso un modello
che tenda all’efficientamento energetico e a una crescente sostenibilità.
Nel complesso, le 6 tavolette tematiche costituiscono la Tavola dell’Approfondimento del Quadro
Climatico.
È poi possibile inquadrare la componente climatica anche all’interno della Tavola sulla Vulnerabilità
Climatico-Ambientale. In questo caso, viene generato un settimo indicatore quale somma algebrica
dei precedenti 6 indicatori: la tavoletta risultante rappresenta la sintesi degli indicatori sul clima.
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4.5 Il clima come nuovo elemento di valutazione
4.5.1 Modelli di valutazione degli scenari del Documento di Piano del
Comune di Melzo
Ponendosi l’obiettivo di valutare lo scenario del Documento di Piano più attinente agli obiettivi della
Variante al PGT e il più possibile rispondente alle richieste dell’Amministrazione comunale, della
cittadinanza e portatori di interesse, si è scelto di ricorrere all’analisi multicriteria, soprattutto alla
luce dei risultati ottenuti con lo Studio sulle aree ex Galbani (“Aree Ex Galbani. Gli alberi della
sostenibilità. Studio preliminare per la definizione di possibili scenari di trasformazione” - Centro
Studi PIM agosto 2019), dove l’individuazione di un set di criteri di valutazione degli scenari di
sviluppo proposti, ha permesso di valutare la soluzione migliore, in grado, cioè, di rispondere alle
esigenze di tutela ambientale, di adattamento climatico e agli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale. In quell’occasione l’analisi multicriteria si è rivelata efficace nel confrontare tra loro
diverse alternative progettuali, prendendo in considerazione criteri di diversa natura, attribuendovi
un maggiore o minore grado di incidenza all’interno del processo decisionale e stabilendo una
graduatoria complessiva del livello di preferenza di ciascuno scenario.
Quando gli elementi di valutazione delle alternative sono molteplici, quando ciascuno dei criteri ha
importanza diversa per i decisori e quando risulta necessario esprimerne il confronto non soltanto
in termini netti di preferenza di un’alternativa su un’altra, ma misurando la forza del
“surclassamento” di una soluzione rispetto a quella con cui viene messa a confronto, il metodo
multicriteria, anche se gravoso, risulta molto efficace e permette di pesare costi e benefici di
un’alternativa rispetto all’altra. Così facendo, si è riusciti a considerare anche la questione climatica
all’interno dei criteri ambientali.
Il processo di valutazione della Variante è stato quindi articolato in due fasi: una prima attuata
durante il processo di redazione del Piano e avente come oggetto la valutazione di tre scenari di
piano alternativi; una seconda da attuarsi con la fase di monitoraggio ambientale della Variante,
ovvero durante la sua attuazione.
Durante la prima fase si sono valutati i tre scenari secondo il tema del consumo di suolo, verificando
quale di essi potesse garantirne il minor consumo, risultando quindi più sostenibile dal punto di vista
ambientale e limitando gli effetti, derivanti da una nuova edificazione, sul clima locale.
In secondo luogo, si sono individuati alcuni indicatori di carattere ambientale quantificabili (ad
esempio produzione prevista di rifiuti, superficie lorda edificabile o superficie di suoli agricoli
consumata) utili per descrivere alcuni effetti degli scenari. Unitamente, si è svolta una valutazione
qualitativa delle componenti ambientali, per ciascun scenario, tipicamente considerate nella VAS
(aria, cambiamenti climatici, acque, energia, rumore, elettromagnetismo). Si è scelto di procedere
attraverso un’analisi qualitativa data la difficoltà di prevedere con certezza gli effetti futuri degli
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scenari su tali componenti, optando quindi per fornire una chiave di lettura di come l’intervento sul
territorio può incidere dal punto di vista ambientale.
Si è, quindi, individuata una serie di parametri (tra cui rientrano anche quelli relativi al consumo di
suolo e all’ambiente citati nel paragrafo precedente) rispondenti agli obiettivi della Variante,
suddivisi quindi in tre famiglie (una per obiettivo), integrati con criteri volti a valutare i rischi
connessi all’attuazione dei diversi scenari. Tra i criteri rientra anche il punteggio di vulnerabilità
climatico-ambientale (punteggio di sintesi), calcolato tramite i modelli analitici descritti nei
precedenti paragrafi, dentro il quale sono compresi i dati di natura climatica derivanti dalla banca
dati ClimaMi (nel caso di Melzo, la temperatura dell’aria). Inoltre, si sono voluti considerare anche
altri criteri che hanno ricadute sul clima locale, quali i criteri relativi alla qualità dei suoli, alla
possibilità di promuovere la realizzazione di verde diffuso o di rinaturalizzazione dei suoli.
Ogni criterio è stato pesato sulla base dei risultati emersi dal percorso di partecipazione (istanze
cittadini, incontri mirati sugli Ambiti di Trasformazione, workshop, commissioni). I risultati emersi
evidenziano che i criteri determinanti per il risultato definitivo appartengono alla seconda famiglia,
riconducibile al secondo obiettivo della Variante “Valorizzare il paesaggio e il sistema ambientale”,
che durante i momenti di partecipazione ha ricevuto sostegno sia da amministratori pubblici che
dalla cittadinanza.
Le analisi condotte, che sono state incluse nel Rapporto Ambientale, hanno avuto lo scopo di
supportare l’Amministrazione Comunale nel processo di individuazione dello scenario di Piano
preferibile. Improntando il lavoro sul tema della riduzione del consumo di suolo e di preservazione
e incremento di superfici verdi, si è cercato di restituire evidenze tecniche che permettessero
all’Amministrazione Comunale di effettuare una scelta maggiormente consapevole, ben sapendo
quanto oggi i temi di sostenibilità ambientale siano di preminente importanza.
Da un lato questo “esercizio” ha permesso di attuare un processo di valutazione che, nonostante
quanto disposto dalla normativa in materia, durante l’iter di redazione del Piano non sempre
avviene: ha permesso di valutare, prima della proposta definitiva di Variante, varie ipotesi di
sviluppo permettendo all’Amministrazione comunale di effettuare una scelta tra varie alternative
conoscendone i risvolti sul piano ambientale e di risposta agli obiettivi.
La scelta proposta nella bozza di progetto è ricaduta sullo scenario che permette di coniugare
esigenze di tutela ambientale e di mitigazione dei rischi riconducibili all’eliminazione di alcuni diritti
edificatori acquisiti, inoltre permette di rispondere ad alcune richieste ed esigenze emerse durante
la redazione dello strumento urbanistico, oltre che di risolvere le frange urbane.

47

4.5.2 Valutazione Ambientale Strategica: indicatori climatici per il
monitoraggio e loro possibilità di “spazializzazione”
Ciascuno degli scenari del Documento di Piano della Variante al PGT di Melzo presenta diversi risvolti
a livello ambientale, sociale ed economico; la scelta di un’alternativa rispetto all’altra è
naturalmente una decisione anche politica, frutto della visione di città e del futuro di Melzo che si
intende portare avanti. Esistono, tuttavia, alcuni elementi e alcune metodologie, come si è
sperimentato con lo Studio sulle aree ex Galbani, in grado di rendere la scelta maggiormente
consapevole. Per questo motivo, si è ritenuto fosse utile introdurre nel procedimento di redazione
della Variante l’utilizzo di indicatori e ricorrere all’analisi multicriteriale. Occorre precisare che la
Valutazione Ambientale Strategica, anche in termini legislativi, è un processo che affianca, lungo
tutto il suo percorso, l’iter di redazione del Piano, al fine di valutarne le scelte e indirizzarne i
contenuti verso forme maggiormente sostenibili. Tuttavia, raramente accade che si valutino diversi
scenari alternativi prima di giungere alla forma definitiva dello strumento di pianificazione.
Gli indicatori individuati sono funzionali ad una valutazione di massima a priori e non contemplano
un’analisi quantitativa di tutte le componenti ambientali presenti nel Rapporto Ambientale.
Valutazioni su clima, qualità dell’aria e delle acque, esposizione al rumore, presenza di imprese e
consumi energetici permetteranno di esaminare gli effetti della Variante durante la sua attuazione
e verificheranno effettivamente se il suo impatto sull’ambiente sarà positivo o negativo. Al
momento è stato possibile solamente fare una stima di massima di alcuni parametri, comunque
significativi per comprendere l’impatto più probabile che gli scenari potrebbero generare.
L’obiettivo era, quindi, fornire all’Amministrazione Comunale uno strumento decisionale
aggiuntivo.
Il monitoraggio della Variante rappresenta la continuazione del lavoro svolto con l’analisi degli
scenari di Piano; infatti, ad esso è affidato il compito di verificare gli effetti dell’attuazione della
Variante. Nella scelta degli indicatori per la definizione del Sistema di Monitoraggio della Variante
al PGT si è tenuto conto delle seguenti necessità:
▪

Verificare lo stato di attuazione delle indicazioni e delle azioni del Piano;

▪

Valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano;

▪

Consentire l’attivazione per tempo di azioni correttive;

▪

Fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del Piano,

si è cercato di mantenere alcuni indicatori in comune con il sistema di monitoraggio del PGT vigente
in modo tale da garantire una certa continuità dei parametri rilevati.
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In seno a ClimaMi si è lavorato per includere nel Sistema di Monitoraggio indicatori
specificatamente dedicati alla componente climatica con lo scopo di verificare gli effetti della
Variante anche su questo fronte.
Le attività di pianificazione urbana, in chiave di azione per l’adattamento agli impatti di un clima in
mutamento e con eventi intensi ed estremi in accentuazione, investono molteplici fronti
(l’efficientamento energetico del parco edilizio pubblico e privato, l’uso del suolo, la mobilità, le
attività produttive, le infrastrutture, la qualità dell’aria e dell’ambiente ecc.) e riguardano ambiti
intersettoriali delle amministrazioni pubbliche. Includere gli indicatori climatici nel processo di
Monitoraggio del Piano permette di acquisire maggiore consapevolezza dei cambiamenti in atto
sul territorio nonché della relazione bidirezionale di causa-effetto tra il clima e le attività
antropogeniche a scala locale.
Utilizzando indicatori climatici sito-riferiti è possibile constatare se le azioni individuate dal Piano
apportino benefici al territorio di Melzo contribuendo a migliorarne le condizioni microclimatiche.
L’uso di indicatori climatici nel Sistema di Monitoraggio è facilitato dalla disponibilità di misure
meteorologiche continuative da circa un decennio e che si protrarranno anche in futuro: Melzo
ospita nel proprio territorio una stazione di una rete meteorologica operativa10; inoltre ha potuto
usufruire delle banche dati messe a disposizione dal progetto ClimaMi, ricadendo nel dominio di
studio progettuale e derivandone informazioni dettagliate riguardo al proprio clima e alla sua
variazione attuale.
Ad esemplificazione della considerevole utilità e del valore multidimensionale di indicatori meteoclimatici specializzati e sito-riferiti, se ne cita l’impiego congiunto con indicatori energetici
nell’ambito della verifica prestazionale di attuazione della vigente Variante del PGT di Melzo. La
correlazione mensile tra i consumi energetici di elettricità e gas naturale degli edifici, monitorati
puntualmente nel periodo 2011-2017, e i concomitanti gradi giorno invernali ed estivi
(rispettivamente per le funzioni di riscaldamento e raffrescamento), insieme ad altri dati riferiti agli
impianti termici e alle tariffe energetiche, ha permesso11 una valutazione dell’andamento negli anni
dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio al netto della variabilità meteorologica del periodo
specifico considerato: ad esempio se, a parità di gradi giorno estivi e di parco edificato, si registrano
consumi elettrici minori durante l’estate si attesta il miglioramento dell’efficienza e del risparmio in
campo energetico degli edifici. Tale segnale, contestualizzato rispetto al tasso di rinnovo tecnologico
degli impianti e alla politica di interventi comunali in materia, permette una lettura quantitativa
10

stazione appartenente alla rete di monitoraggio della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo
https://www.fondazioneomd.it/climate-network
11
Contratto di ricerca tra Politecnico di Milano e Cogeser “Implementazione dell’Information management e del BIS
prototipale relativo al territorio comunale all’interno del processo di digitalizzazione del servizio energia”, Prof. Ing.
Franco Guzzetti: https://www.progettoclimami.it/webinar-foam-ott-nov2020
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della performance del PGT in campo energetico (riduzione consumi) e climatico (riduzione emissioni
di CO2).
Analogamente, il censimento degli alberi presenti sul territorio comunale (dati su genere, specie,
diametro tronco e diametro chioma), esteso anche al di fuori delle proprietà comunali e degli spazi
pubblici, è utile per la quantificazione dell’ombreggiamento esistente nell’area urbanizzata e la
progettazione di interventi incrementali nonché per la stima del benessere termoigrometrico
percepito dai cittadini in estate: il parametro Alberature può essere relazionato all’indicatore
Temperatura (Cap. 4). Alberature e superfici verdi esplicano infatti funzioni di ombreggiamento ed
evapotraspirazione in grado di contrastare l’innalzamento delle temperature dell’aria durante il
fenomeno dell’isola di calore e gli episodi di ondate di calore in estate. La capacità di contrasto è
relazionata alla quantità e alla dislocazione della vegetazione (e del suolo permeabile) all’interno
dell’area edificata.
Il monitoraggio dei consumi energetici e il censimento degli alberi acquisiscono maggiore efficacia
e permettono un’analisi migliore del territorio se sfruttano la tecnologia GIS, ovvero la
rappresentazione geolocalizzata dei dati (Cap. 3).
Nell’ambito dell’aggiornamento della Variante del PGT di Melzo, si sono individuati i seguenti
indicatori afferenti al clima, che rappresentano l’aspetto più innovativo del Sistema di
Monitoraggio del Piano:
▪

Humidex, ovvero un indice che combina i valori di temperatura e umidità dell’aria al fine di
evidenziare la sussistenza di condizioni di disagio o pericolo per la salute umana in aria
ambiente (indice di qualità microclimatica dello spazio pubblico esterno).

▪

Rapporto tra Temperatura dell’aria urbana e Temperatura dell’aria rurale, che permette di
quantificare il contributo antropogenico al locale clima cittadino e di monitorarne
l’evoluzione in relazione agli interventi previsti dalla Variante di PGT.

▪

Emissioni pro-capite di CO2 normalizzati rispetto ai consumi energetici.

▪

Rapporto tra consumi di gas naturale/elettricità e gradi giorno invernali/estivi, quale
indicatore di performance energetica che non risente della variabilità meteorologica
interannuale e tiene conto degli esiti delle azioni (tecnologiche o meno) di riduzione dei
consumi (risparmio ed efficienza energetica).

▪

Rapporto tra emissioni di CO2 da impianti di riscaldamento/raffrescamento e gradi giorno
invernali/estivi, quale altro indicatore di performance energetica non dipendente dalla
variabilità meteorologica interannuale e connesso agli esiti delle azioni (tecnologiche o
meno) cha vanno nella direzione della carbon neutrality.
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▪

Quantità e qualità delle Alberature, indicatore associato alla stima e alla localizzazione delle
zone d’ombreggiamento. (Cap. 3 e 4)

Tali indicatori permettono di monitorare l’evoluzione della situazione climatica nel comune in
funzione delle principali fonti antropiche locali di pressione, sulle quali fonti agiscono agli interventi
previsti dalla Variante di PGT.
È bene sottolineare come la possibilità di ottenere i dati degli indicatori appena citati sia
strettamente legata alla presenza di una stazione meteorologica sul territorio comunale. Tuttavia,
è necessario anche specificare come alcuni indicatori non siano facilmente calcolabili e sia
necessario, quindi, investire sulla formazione dei tecnici incaricati del monitoraggio perché
acquisiscano le capacità minime necessarie per trattare e comprendere i dati climatici. Infine, si
sottolinea che l’inserimento di tali indicatori all’interno dei piani di monitoraggio risponde anche ai
principi del Piano Territoriale Metropolitano in materia di adattamento climatico.
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Inquadramento della componente climatica all’interno del Processo di
Valutazione Ambientale Strategica degli scenari del Documento di Piano

CONSUMO DI SUOLO
Analisi climatiche a
supporto delle scelte di
riduzione del consumo di
suolo

RISCHI
INDICATORI AMBIENTALI

Il clima nella tavola della
vulnerabilità climaticoambientale

PROCESSO
PARTECIPATIVO
Tre obiettivi delle linee
guida con un focus
specifico sul clima

VALUTAZIONE MULTICRITERIA

FA
SE
1

Le risultanze dei sono servite a pesare i criteri della valutazione multicriteriale

FA
SE
2

SCENARIO OTTIMALE

MONITORAGGIO
Indicatori e spazializzazione dei risultati
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4.6 Punti di forza, criticità e possibili sviluppi futuri
Obiettivo 1 - Costruire un linguaggio tecnico e un metodo condiviso a
supporto della comunicazione/formazione e della realizzazione di un
database gestionale
Punti di forza
La metodologia adottata ha permesso di elaborare delle analisi cartografiche di supporto al
processo partecipativo del Piano. In particolare, esse sono risultate utili per incrementare la
consapevolezza di amministrazioni, tecnici e cittadini riguardo il clima locale, ed evidenziare la
necessità di strutturare banche dati climatiche a supporto dell’attività di pianificazione. Si è messa
in luce anche l’opportunità di utilizzare i dati climatici anche in relazione ad altre variabili; ciò ha
permesso di comunicare meglio determinate informazioni, altrimenti non esplicitabili, all’interno di
un discorso più ampio di vulnerabilità e qualità del territorio. Ancora, le analisi sul clima, la
vulnerabilità e la qualità urbana sono state di supporto alla pianificazione indirizzando le scelte di
Piano verso determinate aree emerse come critiche. Uno dei punti di forza della metodologia
adottata è rappresentato proprio dalla capacità di mettere in relazione tra loro una pluralità di
variabili altrimenti non confrontabili, fornendo un quadro analitico maggiormente completo ed
esaustivo, e soprattutto basato su dati quantitativi. Nel caso studio di Melzo e nelle successive
applicazioni di San Donato Milanese (MI), Pero (MI) e Trezzano sul Naviglio (MI), si è costruita ed
implementata una matrice degli indicatori, selezionando i parametri da inserire e studiando
l’interazione tra di essi allo scopo di far emergere precise relazioni.
Criticità
Le analisi prodotte sono state sicuramente di supporto per i lavori di stesura dei Piani di Governo
del Territorio, aumentando la consapevolezza degli amministratori politici, cittadinanza e
tecnici/professionisti riguardo alla questione climatica. Tuttavia, la loro efficacia risulta ancora
strettamente legata alla sensibilità personale di ciascun individuo, resta quindi necessario
proseguire con attività di formazione e informazione affinché vi sia un cambiamento culturale
nell’approcciarsi ai temi ambientali e, fra questi, a quelli climatici.
Obiettivo n. 2 - Sviluppare modelli analitici (spazializzazione dei dati)
replicabili riguardanti la vulnerabilità climatica ambientale propedeutici sia
alla redazione dei PGT che al processo di VAS
Punti di forza
Come evidenziato per l’obiettivo 1, il metodo adottato ha permesso la messa in relazione e la
spazializzazione di varie tipologie di dati arrivando ad un prodotto finale che sintetizzasse
determinate caratteristiche del territorio. Le tavole così prodotte si sono rivelate efficaci per
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comunicare i risultati ottenuti durante le assemblee pubbliche ma anche durante i lavori con tecnici
ed amministrazioni comunali, risultando piuttosto intuitive da interpretare. A tal proposito,
l’adozione di una scala di punteggio decimale, di sintesi, alla quale attribuire una colorazione
progressiva si è rivelata una scelta molto utile.
Uno dei principali punti di forza della metodologia messa a punto per le analisi climatico-ambientali
e per l’analisi della qualità urbana è, in effetti, rappresentato dalla replicabilità di quanto svolto.
L’impiego di risorse relativamente contenute, in termini di tempo e mezzi, l’utilizzo di determinati
software e la semplicità del metodo di calcolo permettono sia l’aggiornamento delle analisi sia
l’applicazione del metodo su altri contesti. Proprio la semplicità del metodo di calcolo costituisce un
valore aggiunto che permette a professionisti, senza un particolare bagaglio tecnico e con una
conoscenza base dei software gis, di poter replicare quanto svolto.
Criticità
Riguardo l’obiettivo 2 la principale criticità riguarda la reperibilità, la spazializzazione e
l’aggiornamento periodico dei dati climatici, spesso legati all’esistenza di progetti specifici, e di altri
dati ambientali, quali i livelli di inquinamento acustico. Lo stesso discorso vale per importanti
parametri correlabili a quelli ambientali, come la mobilità e i consumi energetici degli edifici.
I Comuni appartenenti al dominio progettuale di ClimaMi hanno a disposizione numerosi
indicatori climatici e mappature ad alta risoluzione di Temperatura dell’Aria liberamente
scaricabili e utilizzabili dal Sistema Informativo Clima Urbano12 del progetto.
I Comuni della Città Metropolitana di Milano possono utilizzare anche la mappatura della
Temperatura Superficiale del Suolo (Land Surface Temperature13) restituita, in termini di anomalia
termica delle notti più calde, dal portale del progetto MetroAdapt14. LST (parametro caratteristico
delle proprietà della terra) non è direttamente correlabile alla temperatura dell’aria in prossimità
del suolo (variabile fondamentale dell’atmosfera), ma la sua variabilità sia diurna che notturna è
fortemente influenzata dalla copertura del suolo e dalla topografia15, due elementi oggetto della
pianificazione territoriale.
i Comuni non dispongono sempre di dati sui livelli di rumore che coprano l’intero territorio; anche
eventuali campagne di monitoraggio solitamente sono limitate ad alcune specifiche aree.
Per i dati sul traffico è possibile affidarsi a modelli di simulazione in grado di fornire una stima
dei flussi veicolari e delle associate di inquinanti atmosferici, sul grafo della rete stradale.

12

Progetto ClimaMi - Climatologia per attività professionali: https://www.progettoclimami.it/si-cu
Land Surface Temperature (LST) è la temperatura superficiale radiativa del suolo, misurata nella direzione del
sensore remoto (satellite).
14
https://www.cittametropolitana.mi.it/DeCiMetro/CARTE_TEMATICHE/metro-adapt-platform
15
http://atti.asita.it/ASITA2012/Pdf/140.pdf
13
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Obiettivo n. 3 - Sviluppare modelli analitici relativi alle tematiche della
qualità urbana da integrare con quelle della vulnerabilità climatico
ambientale
Punti di forza
Il principale punto di forza ha riguardato la strutturazione di una serie di indicatori in grado di
sintetizzare il grado di qualità urbana di un territorio, scegliendo di basare l’analisi su dati
prevalentemente quantificabili e superando una logica di analisi prevalentemente qualitativa e
spesso soggettiva. Il metodo ha permesso di introdurre anche un indicatore quantitativo climatico.
Inoltre, la sintesi prodotta risulta facilmente comprensibile e chiara agli interlocutori, siano essi
cittadini o tecnici.
Criticità
Alcuni aspetti della qualità di un territorio risultano ancora difficili da cogliere e non è sempre facile
procedere ad una loro quantificazione, come ad esempio lo stato degli edifici; per tali aspetti è stato
necessario adottare determinati accorgimenti perché fosse possibile inserire un dato quantitativo
all’interno dell’analisi. In alcuni casi, una mera analisi quantitativa dei parametri non rispecchia
necessariamente la qualità percepita di un territorio.
Obiettivo n. 4 - Individuare metodo e indicatori che contribuiscano alla
valutazione complessiva dei diversi scenari di Piano
Punti di forza
Il metodo utilizzato ha permesso una valutazione complessiva sia qualitativa che quantitativa degli
scenari, incentrando l’analisi sugli aspetti riguardanti il consumo di suolo e le tematiche ambientali,
tra cui il clima. L’approccio risponde maggiormente ai metodi dell’analisi multicriteriale e si discosta
dalla mera valutazione disgiunta degli elaborati settoriali, quali quelli sulla vulnerabilità climaticoambientale e sulla qualità urbana. Nel metodo multicriteriale, i decisori politici esprimono i pesi da
attribuire agli indicatori settoriali, a valle della valutazione disgiunta e in molti casi spazializzata degli
elaborati settoriali.
Criticità
Risulta ancora difficile produrre un’analisi spazializzata di uno scenario di sviluppo futuro. L’ostacolo
principale riguarda la laboriosità del metodo che richiederebbe l’adeguamento dei dati disponibili
sulla base di ogni singolo scenario. Nel caso specifico dei dati climatici, si tratterebbe di
modellizzarne le variazioni a microscala derivanti dalle azioni di ciascuno scenario di Piano.
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Obiettivo n. 5 - Individuare indicatori di monitoraggio climatici specifici
nella VAS ponendo attenzione alle scale spaziali e temporali
Punti di forza
Il lavoro svolto ha permesso di strutturare una prima banca dati di indicatori climatico-ambientali,
atta a poter essere migliorata ed implementata nel tempo. Ciò ha rappresentato, per il caso studio
di Melzo, una risorsa anche nell’ambito del monitoraggio della VAS, supportando la strutturazione
e l’analisi a scala spaziale subcomunale di tre scenari di Piano che sono stati poi valutati
complessivamente sull’intero territorio tramite una metodologia multicriteriale, al fine di
individuare l’alternativa migliore, in grado di coniugare obiettivi politici e ambientali. In aggiunta, il
metodo adottato permette di essere applicato in fase di Monitoraggio del Piano; infatti, gli indicatori
utilizzati, tra cui quelli climatici o ad essi afferenti, costituiscono la baseline rispetto cui in futuro
verificare gli impatti dell’attuazione della Variante al PGT.
Criticità
Risulta ancora difficile produrre un’analisi spazializzata dei vari indicatori settoriali considerati,
attuali e futuri, seguendo la metodologia adottata per l’analisi della vulnerabilità ambientale e della
qualità urbana, come già argomentato per il precedente Obiettivo. Più percorribile, invece, è seguire
l’evoluzione nel tempo di alcuni indicatori significativi in termini di performance della Variante di
Piano.
Per quanto riguarda specificatamente i dati climatici, il loro utilizzo in indicatori specializzati per il
monitoraggio del Piano implica l’aggiornamento periodico della relativa banca dati.
Tale aggiornamento è facilitato dalla presenza di almeno una stazione meteorologica
opportunamente posizionata nel comune; in tal caso l’indicatore climatico derivante è funzionale al
monitoraggio del risultato complessivo della Variante del PGT. In mancanza di stazione meteo
locale, occorre riferirsi a sensoristica remota di telerilevamento (ad esempio, satelliti e radar), che
ha il pregio di fornire la spazializzazione subcomunale desiderata ma i cui dati vanno elaborati da
specifiche professionalità16.
4.6 Conclusioni e sviluppi futuri
Come progettisti, si è consapevoli della complessità di questa metodologia di valutazione. Pur
tuttavia, si ritiene questo un percorso trasparente e idoneo per valutare e comparare indicatori
settoriali diversi fra loro rispetto alle aspettative non solo dell’Amministrazione comunale ma anche
degli stakeholder e, in generale, della cittadinanza. In futuro, la sua applicazione sarà
16

Per il metodo di spazializzazione della temperatura dell’aria impiegato nel progetto ClimaMi si veda la Nota
Metodologica - Appendice D delle Linee Guida: https://www.progettoclimami.it/linee-guida
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particolarmente indicata per progetti/piani strategici che richiedono, da un lato, un’ampia
condivisione con la cittadinanza e dall’altro uno spettro di criteri di valutazione ampio. Una
metodologia che assolve e potrebbe contribuire, in parte, allo sviluppo della Valutazione di impatto
sociale (Vis), strumento approvato dalla Comunità europea come pratica parallela alla Valutazione
di impatto ambientale che non ha mai avuto la stessa applicazione. L’Australia, il Regno Unito e gli
Stati Uniti, ad esempio, hanno condotto ricerche nell’ambito.
Riguardo ai possibili sviluppi futuri, è in fase di studio la possibilità, per quanto riguarda la fase
progettuale del Piano, di spazializzare alcuni indicatori della VAS con riferimento alla tavola delle
Strategie del Documento di Piano, a partire, ad esempio, dai temi della riduzione del consumo di
suolo, della permeabilità dei suoli e forestazione. L’obiettivo dovrebbe essere quello di redigere uno
strumento di verifica delle scelte operate e di supporto alla fase di monitoraggio grazie al database
compilato.
I dati e gli indicatori climatici, rappresentati ad un dettaglio sub-comunale, si sono rivelati di
notevole utilità non solo nel caratterizzare quantitativamente la vulnerabilità climaticoambientale ma anche nell’interrelarla ad elementi economico-sociali altrettanto dettagliati e sito
riferiti (carico antropico, popolazione vulnerabile, densità edilizia, destinazioni d’uso, consumi
energetici …).
Perché una tale valutazione, in linea con gli obiettivi e indirizzi del Piano territoriale Regionale (PTR) e
Metropolitano (PTM) da sviluppare nei PGT, possa essere praticabile per tutti i comuni e con continuità,
anche in futuro, occorre che le istituzioni sovracomunali di coordinamento si facciano carico di rendere
disponibili banche dati opportune e aggiornate ai professionisti della PA e privati.
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