
Argomenti Obiettivi Strumenti Azioni concrete
Creazione rete di  ztl a vario grado di accessibilità

Creazione di un’area centrale senza traffico veicolare privato 

(tranne residenti) possibilmente definita anche con la riapertura del 

Naviglio interno

Incentivazioni economiche/fiscali e ZTL riservate

Valutazione possibilità trasporto merci su acqua (Naviglio interno)

Stimolo alla diffusione shairing di veicoli non inquinanti

Incentivazioni economiche/fiscali per sostituzione impianti

Rendere economicamente vantaggiosa la produzione di energia 

alternativa

Sviluppo di una rete di canali recettori acque di scarico da pompe di 

calore (riapertura del Naviglio interno)

 Stimolo all'utilizzo di strumenti di 

sfruttamento di energie rinnovabili 

(Pompe di calore, pannelli solari)

Tetti  a pannelli solari (Termici fotovoltaici)

Sviluppo utilizzo pompe di calore grazie alla possibilità di recettori 

idonei (Naviglio interno)

Attuare rispetto delle normative 

vigenti in tema di scarichi in acque 

superficiali.

Definizione di un concreto piano operativo di risanamento regionale 

delle acque dall’inquinamento (scarichi civili/indistriali) nei corsi 

d'acqua

Vasche di laminazione

 Completamento raddoppio CSNO

Separazione Seveso-Martesana grazie al ripristino 

Naviglio interno

Ripristino dell’originale continuità 

idraulica attraverso la Città
Ripristino del Naviglio interno

Ripristinare i flussi massimi di 

portate negli alvei
Pulizia straordinaria alvei aperti e tombinati

Razionalizzazione e contenimento 

dei consumi in agricoltura 

 - stimolo a realizzare impianti a basso consumo idrico (a goccia)

- stimolo all'utilizzo di acque recuperate(Pompe di calore, scarico 

depuratori, etc.)

Razionalizzazione e contenimento 

dei consumi idropotabili

Avvio graduale della separazione delle reti di distribuzione di acque 

Nobili/meno nobili con relativa differenziazione delle tariffe

Sfruttamento di tutte le risorse 

idriche recuperabili ed oggi disperse

Fra le altre il recupero acque Martesana ora scaricate nel Redefossi 

e loro invio al sistema agricolo attraveso il ricollegamento del 

naviglio interno

Risparmio energetico

drastica diminuzione 

utilizzo combustibili fossili e 

sviluppo fonti rinnovabili

 Stimolo all'utilizzo di strumenti di 

sfruttamento di energie rinnovabili 

(Pompe di calore, pannelli solari)

Tetti  a pannelli solari (Termici fotovoltaici)

Sviluppo utilizzo pompe di calore grazie alla possibilità di una rete di 

recettori idonei (es. Naviglio interno) risolvendo anche il problema 

delle "Acque parassite" in fognatura

Milano green

Aumentare le superfici a 

verde anche per 

assorbimento gas serra

Stimoli economici

Piantumazioni selettive

Riforestazione urbana spinta e generalizzata

Tetti verdi e cortili

Sfruttamento della prima falda per irrigazione verde

Milanosostenibile
Obiettivi ambientali da perseguire e rilevanza del determinante contributo originato dalla 

riapertura del Naviglio interno

Sostegno a politiche di graduale 

sostituzione del parco veicolare con 

veicoli ad emissioni zero

Tutela delle acque

Risanamento qualità dell’aria e lotta 

al cambiamento climatico

Riduzione delle emissioni 

inquinanti (particolato, 

aromatici, etc.)e 

Contenimento gas serra

Riduzione differenziata traffico 

veicolare (ZTL)

Sostegno a politiche di sostituzione 

degli impianti da gasolio  a gas

Risanamento sistema idrico 

superficiale

Realizzazione urgente di tutte le 

azioni previste e possibili di 

contenimento delle piene 

(lambro/Seveso/olona)

Razionalizzazione consumi 

idrici


