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La serie di workshop CiBiX per CLEVER Cities supporta 
il coinvolgimento e la collaborazione tra città e imprese 
per esplorare le opportunità e superare le sfide di 
investimento e implementazione di soluzioni basate 
sulla natura.

SFIDA 
Diffondere infrastrutture, tetti e pareti 
verdi a Milano

DETTAGLI
Il CiBiX (City-Business Collaboration Accelerator) Workshop esplorerà come la 
città di Milano può collaborare con diversi attori economici e sociali interessati 
e rappresentativ per promuovere l‘espansione degli investimenti su tetti e pareti 
verdi in quartieri strategici.

DATA  
   Martedì 12 novembre 2019
  14:00 - 17:30 

LUOGO 
 ANCI Lombardia,
 Via Rovello 2, Milano
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CIBIX WORKSHOP: MILANO

Milano mira a incrementare il numero di 
infrastrutture, tetti e pareti verdi in tutta la città, 
considerando che le superfici potenzialmente 
disponibili per la realizzazione di tetti verdi sono 
state stimate in oltre 12 milioni di mq. Il primo 
obiettivo di 54.000 mq di nuovi tetti verdi è stato 
fissato e incluso nel Bando Efficienza Energetica 
(BE2 - vedi sotto) e collegato al progetto CLEVER 
Cities. Tuttavia, accelerare tali investimenti 
richiederà maggior supporto e partecipazione 
dei soggetti privati interessati, tra cui imprese, 
cittadini e proprietari di immobili.

Ad oggi, progetti pilota di realizzazione di tetti 
e pareti verdi negli edifici milanesi sono stati 
implementati in aree strategiche da parte di 
alcuni soggetti privati. Sebbene siano spesso 
simili ai tradizionali interventi di “inverdimento”, 
non sempre tali interventi rispettano gli standard 
innovativi previsti nell’utilizzo delle tecnologie o 
nell’applicazione dei criteri per l’efficientamento 
energetico.

L’interesse commerciale privato verso le infrastrutture 
verdi rimane limitato. In particolare, ciò che negli 
anni ha ostacolato l’interesse all’implementazione 
di forme di verde integrate all’edificio può essere 
ricondotto a problematiche normative, incertezze 
finanziarie, tecniche, nonché ad una conoscenza 
insufficiente di costi e benefici di tali infrastrutture. 
Simili ostacoli potrebbero essere mitigati da una più 
stretta e coesa collaborazione tra i settori pubblico e 
privato, e questo workshop si pone esattamente tale 
obiettivo: accelerare le metodologie e la conoscenza 
per la diffusione d’infrastrutture verdi a Milano, in 
particolare gli investimenti per tetti e pareti verdi, 
riunendo le parti economiche e sociali interessate a 
identificare soluzioni vantaggiose e potenzialmente 
implementabili sia dal Comune di Milano che dai 
privati. Particolare importanza verrà data alle 
azioni da intraprendere in fase di pianificazione, 
progettazione e realizzazione, nonché agli interventi 
di replica, con attenzione anche agli investimenti per 
le infrastrutture esistenti.

La sfida CiBiX: diffondere infrastrutture, tetti e pareti 
verdi a Milano

LA SFIDA



DETTAGLI
12 novembre 2019 14:00 - 17:30
 ANCI Lombardia,
 Via Rovello 2, Milano

Nonostante alcuni fattori limitanti, Milano resta una 
delle città leader in Italia in materia di vegetazione 
urbana, con infrastrutture verdi in rapida espansione 
contribuendo ad affrontare i cambiamenti climatici, 
aumentare la resilienza cittadina e migliorare la 
salute e il benessere dei cittadini. Alcuni incentivi 
alla realizzazione di infrastrutture verdi sono stati 
ad esempio il Regolamento Edilizio e il PGT 2012, 
che hanno incoraggiato la creazione di tetti e pareti 
verdi grazie a bonus volumetrici; la regolamentazione 
delle tecnologie attraverso la norma UNI n. 1235/2015 
che determina i criteri di prestazione per i tetti verdi 
dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI); e le 
politiche regionali 2017 - 2018 sui sistemi di drenaggio 
sostenibile (Invarianza idraulica). Lo stesso Piano 
di Governo del Territorio (PGT) di Milano, approvato 
dal Consiglio comunale nel 2019, delinea una 
strategia che individua e incoraggia la realizzazione 
e il completamento di infrastrutture verdi e blu, la 
produzione di servizi ecosistemici, l‘uso di tetti e pareti 
verdi, e la riqualificazione e depavimentazione di aree 
pubbliche e private. Un‘ulteriore iniziativa cruciale per 
il capoluogo lombardo è l‘impegno a piantare 3 milioni 
di alberi in tutta la città metropolitana entro il 2030.

Nell‘ambito del progetto CLEVER Cities finanziato da 
Horizon 2020, Milano implementerà soluzioni basate 
sulla natura attraverso 3 Clever Action Labs (CAL) 
locali. Il Clever Action Lab 1 si inserisce all’interno di 
un bando pubblico, che mette a disposizione circa 1 
milione di euro per coinvolgere il settore privato nella 

costruzione di tetti e pareti verdi (Bando BE2 2019). 
Il Clever Action Lab 3 riguarda un progetto di RFI e 
ITALFERR finalizzato a incrementare la vegetazione 
nella stazione Tibaldi e sulle barriere antirumore ad 
essa funzionalmente connesse. CLEVER Cities ha 
l’obiettivo di replicare i risultati positivi del laboratorio 
su altre tratte della cintura ferroviaria urbana.

Anche la progettazione di edifici vuole sempre più virare 
alla realizzazione di soluzioni tecnologiche verdi volte 
a inserire elementi naturali come pratica ricorrente: il 
SuperOrtoPiù, per esempio, è già un noto tetto verde 
milanese che ospita importanti eventi e comprende 
un orto gestito da un’ONG locale a guida femminile. 
Facilmente riconoscibile a livello internazionale è 
invece il Bosco Verticale, un grattacielo con balconi 
progettati per accogliere piante e alberi di notevoli 
dimensioni, mentre il progetto VITAE della Carlo Ratti 
Associati, vincitore dell‘iniziativa Reinventing Cities 
2017, comprende ampie superfici verdi da destinare a 
vigneti urbani. 

Infine, Milano può contare su un crescente interesse 
privato per la realizzazione e manutenzione di 
aree verdi pubbliche: tra i vari esempi citiamo il 
sostegno di imprese a giardini e orti comuni, nonché 
sponsorizzazioni finanziarie e tecniche degli spazi verdi 
pubblici. Metodologie analoghe potrebbero essere 
estese ai tetti e pareti verdi e altre infrastrutture verdi 
negli edifici pubblici e privati.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE MILANESE

Per affrontare la sfida di maggiori investimenti e 
realizzazione delle infrastrutture verdi, il Comune 
di Milano invita i soggetti privati interessati a un 
workshop dedicato per condividere benefici, esigenze 
e preoccupazioni in merito alla diffusione di tetti e 
pareti verdi in tutta la città. L‘obiettivo è far convergere 
strategie per Milano2030 con dei piani di investimento 
in infrastrutture verdi, interessi commerciali e benefici 
pubblici pensando alle generazioni future.

Combinando le iniziative in corso d’opera e in fase 
di pianificazione, il Comune di Milano prevede 
l‘ampliamento di parchi urbani e corridoi verdi. 
Tuttavia, la città necessita di maggior supporto da 
parte di proprietari d’immobili, investitori e imprese 
per aumentare gli investimenti in infrastrutture 
verdi, soprattutto nelle aree maggiormente 
impermeabilizzate, particolarmente soggette alla 
formazione di isole di calore urbane. Secondo le 

analisi predisposte nell’ambito del Clever Action Lab 1, 
i benefici di tetti e pareti verdi possono avere ricadute 
sia per quanto riguarda il generale interesse pubblico 
che quello privato, producendo risparmio energetico, 
migliorando il drenaggio dell’acqua piovana, riducendo 
l’inquinamento e le isole di calore, nonché diventando 
un’opportunità per piccole coltivazioni alimentari e 
attività commerciali o ricreative e collettive sui tetti. 

Creare un dialogo inclusivo tra diversi attori, focalizzato 
su tali opportunità e benefici, potrebbe finalmente dare 
una spinta positiva alla diffusione delle infrastrutture 
verdi a Milano.

CONTATTI
ICLEI - Governi Locali per la Sostenibilità
Email: city-business@iclei.org
Comune di Milano: clevercities@comune.milano.it

DETTAGLI SULLA COLLABORAZIONE


