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Milano vuole 13 milioni di mq a tetti verdi. E li incentiva

Milano vuole 13 milioni di mq a tetti verdi. E li
incentiva
diCamilla Galli Macricé - città: Milano - pubblicato il: 27 Settembre 2019
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messa in opera; obiettivo raggiungere i 13 milioni di metri quadri ricoperti
Milano punta a farli verdi. Cosa? I tetti. Tanto più che si sarebbero ben 13 milioni di
mq capaci di ospitare vegetazione.
Ultimi articoli

Se n’è parlato nel convegno alla Fabbrica del Vapore Soluzione natura in città: nei
cortili, sui tetti e sulle pareti promosso da Milano Clever Cities, il progetto
cofinanziato da fondi europei per l’innovazione (Horizon 2020), cui Milano partecipa
insieme a Londra e ad Amburgo grazie alla collaborazione tra Comune di Milano, AMAT,
Ambiente Italia, Eliante, Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di Milano,

128530

RFI e Italferr e WWF Italia.
Le nuove norme del Piano di Governo del Territorio in via di approvazione puntano a
facilitare l’obiettivo.
Eventi

Già siamo sulla buona strada visto che il Comune ha già recensito, attraverso il progetto
Decumanus, 970.000 mq di tetti verdi. Tra gli esempi, gli orti tra i cortili di via Palermo 1
dello studio Piùarch, il The Mall in Piazza Bo Bardi, il tetto di Superstudiopiù in via Tortona,

L’innovazione rende più
sostenibile il Pianeta: call
europea a Klimahouse 2020
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La call di Klimahouse 2020 metterà a
disposizione trenta posti per l'invio di nuove
idee tasselli per la costruzione di un futuro
migliore: c'è...
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Tantissimi i benefici dei tetti verdi: trattengono le acque piovane e le rilasciano più
lentamente al sistema fognario, contribuendo così a ridurre il rischio di allagamenti nel caso
di piogge intense; riducono la temperatura estiva della copertura fino a 50°C in meno e i
picchi di calore in città fino a 2°C; garantiscono consistenti risparmi nei consumi e nei costi
di riscaldamento e condizionamento, fino al 10%; riducono l’inquinamento atmosferico e
sonoro; migliorano le prestazioni dei pannelli fotovoltaici; aumentano la qualità dell’edificio,
favorendo la socializzazione.
Non solo norme, ma anche incentivi. Di recente grazie ai fondi del progetto di Clever
Cities, l’Amministrazione ha stanziato 70mila euro a favore della realizzazione di pareti
e tetti verdi nell’ambito del Bando Be 2018 per la concessione di finanziamenti a favore
di opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici privati.
Ulteriori incentivi sono previsti dal Green Bonus promosso dal Governo Gentiloni nel
2018. I costi per realizzare un tetto verde vanno da un minimo di 50 euro per mq per
un tetto a verde estensivo (prato) a un massimo di 200 per un tetto a verde
intensivo (con piante).
Ed è con questa notizia che inizia la Milano Green Week. Che cade a fagiolo dopo la
settimana di protesta per salvare il Pianeta. Il green, infatti, è l’unica strada da
intraprendere.
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MILANO: CLEVER CITIES & METRO ADAPT
Intervista a Maria Berrini - Consigliere, con delega al Coordinamento Progetti Europei AMBIENTE ITALIA S.R.L.
A cura di Novella B. Cappelletti

Al fine di comprendere meglio il progetto e le ozioni a esso connesse che si
concluderanno entro il 2023, abbiamo
intervistato Maria Berrini di Ambiente
Italia Sara, uno delle realtà che insieme
a Comune di Milano, AMAT, RFI/Italferr, WWF. Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano, Cooperativa Eliante, fa porte del gruppo di lavoro del
progetto 'Clever Cities su Milano.
D: Quali sono, in sintesi, i principali obiettivi di Clever Cities, e quali le città coinvolte?
PROGETTO CLEVER CITIES
CLEVER CmEs CO-DESIGNING LOCALLY
TAILORED ECOLOGICAL
SOLUTIONS FOR VALUE ADDED, SOCIALLY
INCLUSIVE REGENERATION IN CITIES
FINANZIAMENTO H
2020
SVOLGIMENTO: 2018-2023
BUDGET TOTALE: 14.624 613 EURe
PARTNERSHIP:
FEDE uND HANSESTADT
HAMBURG - DE (COORDINATORE)
•AOENnA PENIRU PROTECtIA IVMEIkUIIJI
CO.tASNA - RO
•AMBIENTE ITALIA SRL - IT
•AninirArslENno Dt MADRID - ES
•BEIGRADE Glv ADMJNisrRÄrION - RS
•CEiV?RE FOR EwERIMEtJTS.IN URBANI STrJEìiES

no, attivando dei laboratori all'interno dei quali realizzarle
grazie o un procedimento di co-creazione. Inoltre, prevede
di monitorore i risultati delle azioni nell'ottica di una valutazione della loro replicabilità. Le città coinvolte sona Amburgo, Londra, Belgrado, Larissa, Madrid, Malmo, Quito,
Sfa"ntu Gheorghe. l'unico italiano è Milano, dove sono previste tre linee di sviluppo di soluzioni basate sulla Natura,
nella zona Sud, con i giardini e orli condivisi a Giombellino, l'inverdimento dello futura stazione Tibaldi e con una
vasta campagna di promozione di tetti e pareti verdi, diffusi su tutta Milano. Ma c'è un altro progetto di cui AmImente Italia è partner di Città Metropolitana di Milano, che
si chiama "Metro Adapt" e coinvolge anche Legombiente
e il Consorzio.delle Acque Potabili: riguarda una serie di
interventi pilota e attività di formazione, legati sia al temo
del ridisegno degli spazi verdi sia al drenaggio delle acque (Sustainable Urbon Drainage Systems).
D: Come si realizzerà la terza azione di Clever Cities su
Milano?
R: Lozione riguarda la promozione delle coperture verdi e delle pareti verdi in città, partendo della consapevolezza che il
capoluogo lombardo ho un suo nucleo di realizzazioni già
presenti che dimostrano la fattibilità di questi interventi. Inoltre, abbiamo verificato che Milano dispone di un potenziale di tetti piani o poco inclinati, senza tegole o cappi, per
molti milioni di mq.
D: Qual è il potenziale individuato per le possibili realizzazioni future?
R: Eanalisi effettuato nel contesto di un progetto europeo precedente aveva individuato un potenziale di circo 13 milioni,
di mq, ma conteneva una probabile sopravvolutoziane e, secondo verifiche più recenti, il doto vo ridotto circa della metà.
Per oro, abbiamo stimolo tra i 500 mila e il milione di mq di
verde già esistente sui tetti e a fine settembre ne pubblichere•
mo sul nostro sito la mappa, chiedendo oi cittadini di segnafarci eventuali altrerealizzazioni.
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R:II progetto sviluppo un approccio innovativo di CO. D: Di che altro si sta occupando Clever Cities?
creazione e co-implementazione per promuovere R: Un'altro linea d'azione che insieme al Comune stiamo peruna rigenerazione urbana sostenibile e so- seguendo è relativo alle normotive e agli incentivi Nel PGT
cialmente inclusiva, inserendo le Nature- c'è uno norma che incentiva l'uso delle coperture verdi allo
Based Sofutions come strumento nei scopo di rispettorela legge regia--I _ . rrvarianza idraulica,
processi di pianificazione urbo- che obbliga le nuove castruzion .
-.e uno sorta di bi-
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Clever Cities è il progetto che, nell'ambito
delle iniziative finanziate dal programma
quadro Horizon 2020', ha l'obiettivo di
promuovere un modello replicabile di
rigenerazione urbana sostenibile e
socialmente inclusiva attraverso l'adozione
di Nature-Based Solutions e Sustainable
Drainage Systems in otto città europee
(Milano per l'Italia) e in una sudamericana,
apportando benefici non solo sul piano
ambientale ma anche sociale, culturale ed
economico. Cuore centrale nell'adozione
delle soluzioni è lo sviluppo delle coperture
pensili e dei muri vegetali, i cui benefici
ricadono nel più generale tema della
invarianza idraulica, che coinvolge
fortemente le amministrazioni pubbliche nel
quadro dello sviluppo della resilienza
urbana.
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LIFE METRO ADAPT
Obiettivo del Progetto Life Metro Adapt è aumentare e migliorare
le strategie e le misure dell'adattamento al cambiamento climatico nello Città Metropolitana di Milano. Abbiamo ricontrato Em.~i~
D: Metro Adapt: di cosa si tratta?
LLt
T
t.
4.
•
R
,;:i.,
snaregiedi cambiamento clr
indico nello Ciflò tvletropul'tano di lvlilano. In particolare. II progetto mira o promuovere la creazione di uno solida governance relativo al cambiamento climatico
che sia correrne a tutte le autorità locali e a produrre gli strumenti che permettano loro di implementare efficienti misure di adattamento Una parte considerevole del progetto é dedicato alla cand:vipone e disseminazione degli strumenti e buone pratiche sviluppai attraverso il progetto ad altre aree
metropolitane italiane e eure/pee.

D:Quando?
R:ll progetto, avviato operativamente nel settembre del 2018, si concludete il 30 settembre 2021:
vede quale capofila la Città Metropolitana di Milano e in qualità di partner ALDA - European association for local democracy (trancia), Ambiente Italia sil (Italia) CAP Holding S.p.A. (Italia).. eGEOS
s-p.a (Italia) e legernbiente Lombardia Onlus (Italia)

lancio o zero. In un contesto come Milano, dove non si possono realizzare ovunque oree verdi, le coperture vegetali possono contribuire al rispetto dell`invorionzo idraulica. Abbiamo
raccolto doti importanti sullo capacitò di rirenzione idrico del
tetto verde e dello sua efficienza anche in funzione dello gestione delle condizioni meteo estreme. perché esso è in grado
di trattenere una bomba d'acqua e di rilasciarla al sistemo fognario in tempi tali do assorbirla. I retti e le pareti verdi hanno
tanti altri benefici: in termini eriergetici di isolamento acustico.
contribuiscono alla mitigazione del microclimo e nel ridurre l'inquinomento atmosferico. Clever punto o diffondere lo consapevolezza sia delle funzioni sociali ché possono svolgere nel
contesto cittadino sia dei loro risvolti in termini economici. Ci
stiamo rendendo conto che si può creare una nuovo filiera
economica al verde pensile e verticale. Che in pratica esiste
già, mo ne vanno affinate capacitò e competenze
D: Qual è il rapporto tra Clever Cities e la filiera?
R: Uno degli obiettivi di Clever è individuare i suoi soggetti
forti. In Italia esiste una Mete di produttori di sistemi. di installatori, di manutentori e di progettisti. Noi costruiamo delle iniziative per fare rete -convegni, fiere, momenti di matching tra imprese - e sviluppare occasioni di formazione e
informazione. Per ottobre (2, 9, l ó ottobre) abbiamo organizzate un corso di formazione nella sede dell'Ordine degli
Architetti, perché ci siamo resi conto che c'è interesse ma
occorre anche un'informazione specialistica inoltre, orgonizziarno visite guidate di ciò che già esiste in città e abbiamo a oggi censito una ventina di realizzazioni tra tetti e
pareti da visitare o settembre. nel corso della Green Week
di Milano. Sempre in questo ambito stiamo organizzando
con il Comune un convegno in cui inviteremo realtà che hanno giù realizzato tetti e pareti e professionisti che stanno lavorando a realizzazioni future. II Comune, inoltre, sta per
presentare una linea di finanziamento disponibile per chi
ote candidarsi o fare dei tetti e delle pareti verdi
D: Clever Cities ha un'azione legata alla realizzazione di
alcune opere puntuali, come la barriera antirumore nella
stazione Tibaldi...
prevecte ont ii .'rioni (onte alfiro-riR: Ego'
mento i
. .egetolii nella mitigazione delle infrastrutture
ferroviarie,
'•.entondo un modello di barriere acustiche
che utilizzanti' 'I verde In particolare, si sta realizzando questa sperimentazione nella nuovo stazione di Tibaldi, all'interno della quale sono previste insto i _i uni come muri vegetai l_oghi di sosto con
li .e'de ccllr_r_ tc: in diversi punì
i.irtiivo e 'i-enrare il comfa
e la vivibilità.
D: Che ruolo ha la cooperativa Eliante?
R:
.a sviluppato un
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proccio di identificazione di entità intermedie di governance (le ? Aree Omogenee):

2. Stabilire e promuovere NaRne'Based Solutions "soluzione basate sulb Natura'. N8S( che integrino molteplici obiettivi Induzione del rischia di inondazione e delle isole di colore assieme a rigene
razione degli spazi urbani¡ e che espandono la padronanza delle competenze tecniche necessarie
DI loro sviluppo.
3. Promuovere iniziative dal basso di sensibilizzazione e mobilitazione dei cittadini sulle strategie di
adattamento al cambiamento climatico.
4. Rendere disponibili dati mereorölogici e rerritonai disaggregati e srrumenu che contribuiscono alla
sviluppo di atta) si di vulnerabilità accurate delle 7 Aree Omogenee della CMM;
5. Sviluppare una rete italiano ed europeo di aree metropolitane che promuova l'integrazione di misure di adattamento e sopportino l'impiemeritazirne di Nature-Bosed Solutions.

progetta chiomato "Rotaie Verdi", immaginando che, attorno a quelle infrastrutture. si potessero creare degli spazi verdi o aree tampone. AI momento Eliante e il Comune
di Milano stanno lavorando sul quartiere Giombellino-lorenteggio, che costituisce la secondo linea del Progetto
Clever Cities e che qui inr•- .,ne seguendo la realizzazicin., di un'or 3 ride con

t t_ute di orti condivisi, a

D: Avete previsto delle azioni di dissemination?
,_
ii Horizon
R:
J2L), ..rie coi irolgc le o t _: citati precedenza prevede

azioni dedicate a livello europeo e nazionale. Ha un orizzonte di cinque anni e l'idea di fondo è che ognuno delle
cose che facciamo venga co-disegnata. Per questo la compagno è stato oggetto di confronto con le associazioni del
settore: tutto ciò che facciamo viene discusso o definito con
una refe di alleati. Poi, a partire da settembre, comincerò
lo fase di realizzazione, che sarà seguita, fino al 2023,
do quella di monitaraggio.
Horizon 2020: programma quadro europeo per la Ricerca e
l'Innovazione.
PER INFORMAZIONI
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D: Quali sono gli obiettivi?
R: J. Integrazione di misure di adattamento al cambiamento climatico nei process. di elaborazione
dei Piani Teoitorrali dello CtMv1 e dei 134 comuni che la compongono attraverso un innovativo ap-
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