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VISION E MISSION 

Vogliamo essere:

Una città che trova nella natura soluzioni 
innovative per rigenerarsi, affrontare i 
cambiamenti climatici e costruire con i cittadini il 
nostro futuro.

Realizziamo, con chiunque sia interessato, 
interventi naturalistici innovativi nei quartieri, 
negli edifici e nelle infrastrutture, così da essere 
la voce che ne dimostra la fattibilità e l’efficacia e 
per essere lo strumento che moltiplica le 
soluzioni basate sulla natura (NBS) a Milano e in 
altre città.

"Clever è un progetto che vuole sperimentare 
le infrastrutture verdi e le soluzioni 
naturalistiche innovative nel Sud di Milano, e 
diffonderle in tutta la città.”

OBIETTIVI

Realizzare attraverso un percorso di co-
creazione soluzioni naturalistiche 
sperimentali, innovative e replicabili (con 
un focus sul quadrante sud di Milano).

Monitorarne gli effetti, anche per quanto 
concerne i benefici sociali percepiti dai 
cittadini (attraverso un percorso partecipato 
che utilizzi piattaforme digitali accessibili a 
cittadini e stakeholder).

Promuovere l’utilizzo delle Nature Based
Solutions (NBS), con particolare riferimento 
a quelle sperimentate a Milano e nelle altre 
città di CLEVER attraverso la replica delle 
soluzioni sperimentate in tutta la città.

STRATEGIE

Promozione della realizzazione di Tetti e 
Facciate verdi - attraverso una campagna 
partecipativa  promozionale 'mai vista prima'
che spinga la ri-naturalizzazione (appoggiandosi 
anche al Green Bonus o ad altri strumenti..) 
Stream Rinverdiamo Milano!

Integrazione del verde nelle infrastrutture
(stazione e barriere antirumore sperimentali,  si 
estende a cintura ferroviaria e viabilità in fase di 
replica) - Stream Rotaie Verdi 2.0

Integrazione di innovazioni che permettano un 
miglior monitoraggio e miglior manutenzione 
del verde, sia con modalità partecipativa nei 
giardini condivisi sia nella gestione del verde 
pubblico. - Stream Green Data
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CLEVER Cities intervento 1
Tetti e pareti verdi – Rinverdiamo Milano

Partendo dai risultati ricavati dal progetto Decumanus, il quale fornisce una stima dei 
tetti verdi potenziali a Milano, desideriamo attivare una partnership con nuovi o già
esistenti portatori di interesse verso tetti e pareti verdi, con l’obiettivo di promuovere 
ed incrementare l’implementazione di NBS sulle superfici degli edifici di Milano.

Vogliamo sviluppare un mix efficiente di azioni e strumenti su misura, di crescente 
consapevolezza, formazione, scambio di buone pratiche, eventi, co-design, incentivi, 
supporto tecnico, bandi di incentivazione, progetti pilota e monitoraggio.

Tetto dell’edificio convertito in orto permanente, 
Brera

Parete Verde, Cortile interno Monte dei Paschi di 
Siena
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Giambellino 129: Giardino ed orto condiviso.

Abbiamo bisogno di: sperimentare forme di co-creazione che producano  NBS quali 
un’area verde tampone, un sistema di gestione e monitoraggio delle acque automatico, 
sensoristica user-friendly tale che ne sia incoraggiato l’utilizzo da parte dei cittadini, nuove 
modalità di gestione partecipata, attrezzature ed  impianti vegetali che favoriscano il 
coinvolgimento della comunità.

CLEVER Cities intervento 2
Giardino condiviso, Giambellino 129
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CLEVER Cities intervento 3
Stazione Tibaldi

TIBALDI STATION 

Progettazione della stazione ferroviaria come parte del paesaggio: per essere in 
armonia con l’ambiente urbano, e pensare l’infrastruttura come risposta non solo ai 
bisogni di mobilità, ma anche come luogo aggregazione di diverse funzioni urbane.
Integrazione nelle strutture e nei rilevati della stazione di soluzioni innovative di parete 
verde e di ingegneria naturalistica su scarpate e barriere antirumore, con controllo 
dell’irrigazione, della temperatura e dell’umidità, allestimento di spazi verdi esterni 
come luoghi di attesa.
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CLEVER Cities: il vostro ruolo
vogliamo allearci con voi

• QUALI AZIONI – coerenti con questi obiettivi – STATE GIA’ SVILUPPANDO NEL QUADRO DELLA 
VOSTRA MISSIONE ORGANIZZATIVA ? 

• A QUALI VORRESTE DARE VISIBILITA’ usando anche le risorse di CLEVER ? 
• QUALI sareste vorreste condividere con altri partner ?

• DI QUALI RISORSE DISPONETE, che potrebbero essere utili (dati, analisi, contatti, competenze, 
progetti, accesso a finanziamenti, sponsorizzazioni…) ? 

• QUALI sareste disponibili a condividere e scambiare ?

• QUALI  ULTERIORI AZIONI SARESTE INTERESSATI A SVILUPPARE, per vostro conto, o con 
CLEVER, o avvalendovi di collaborazioni che CLEVER potrebbe aiutarvi ad attivare?
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