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Una grande occasione
Per la realizzazione dei Piani Integrati, abbiamo presentato al Ministero interventi per oltre 277 
milioni di euro.  
Queste risorse sono destinati alla Città metropolitana e alle sue 133 amministrazioni per rendere 
il territorio più resiliente e rigenerare il tessuto urbano.  
I fondi del PNRR - Piani Urbani Integrati ci offrono l'occasione di investire nella trasformazione 
del territorio.  

Il PNRR ci da l’opportunità di realizzare molti interventi innovativi, utilizzando: 

•materiali costruttivi innovativi, 
•NBS - Natural Based Solutions, 
• la tecnologia a servizio della qualità della vita, 
• infrastrutture capillari e sostenibili per gli spostamenti.
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Un unico progetto e molti contenuti

Città metropolitana 
SPUGNA 

90 progetti 
32 Comuni COME_IN  

Spazi e servizi di 
INclusione per le Comunità 

MEtropolitane 

34 progetti 
34 Comuni 

MICA  
Milano Integrata, 

Connessa e Accessibile 

CAMBIO  
70 km di superciclabili 

5 linee radiali 
30 Comuni 

50 mln

66 mln

50 mln
111 mln



Un territorio con più futuro

PNRR  
M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI

In futuro
Nel 2026 il territorio della Città metropolitana sarà più 
verde, vivibile, equo e inclusivo, perché: 

•c’è maggiore consapevolezza del bisogno di salute e 
salubrità, 

•rinforziamo il cambiamento prendendoci cura l’un l’altro 
e dell’ambiente in cui viviamo, 

•rispondiamo ai bisogni delle persone.
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Non danneggiare l’ambiente
Il principio DNSH (Do No Significant Harm) prevede che gli interventi del PNRR non arrechino 
nessun danno significativo all’ambiente. Questo principio è fondamentale per accedere ai 
finanziamenti e il mancato rispetto dei vincoli progettuali porta alla revoca del finanziamento.  
Tale principio va rispettato nelle fasi di progettazione, esecuzione e gestione di ciascun 
intervento. 
I criteri sono: 

1. mitigazione dei cambiamenti climatici 
2. adattamento ai cambiamenti climatici 
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine 
4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei 

rifiuti 
5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo 
6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi 
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Criteri e vincoli
La legge (DL 152) vuole: 
• ridurre le situazioni di degrado sociale 
• promuovere la rigenerazione urbana (recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione) 
• sostenere progetti legati alle smart cities (trasporti e consumo energetico) 

I criteri e i vincoli per individuare i progetti sono stati: 
• almeno 50 milioni di € per ciascuna proposta 
• IVSM superiore a quello della mediana dell’area metropolitana di Milano (97.10) 
• essere garantito il PFTE - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 
• essere rispettato il principio DNSH - Do No Significant Harm 
• essere in grado di calcolare i TEP - Tonnellata equivalente di petrolio, dove necessario 
• rendere evidente (mq) l’area territoriale che beneficia dell’intervento 
• prevedere espropri entro il 10% dell’importo complessivo  

Non vengono finanziate nuove costruzioni ma solo interventi di riuso e di rifunzionalizzazione 
ecosostenibile e, nel caso di edifici, la classe energetica deve essere migliorata di due livelli. 
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I prossimi passi: tempistica
• Incontri tecnici dedicati (CMM – Comuni) 
• Entro 30 giorni da pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, 

firma dell’adesione attraverso il sito web della Direzione Centrale della Finanza 
Locale «Area Certificati» 
• Entro 30 luglio 2023 aggiudicazione dei lavori 
• Entro 30 settembre 2024 realizzato almeno il 30% (pagato almeno il 30% dei 

SAL) 
• Entro 30 marzo 2026  consegna alla CMM di tutta la documentazione 
• Entro 30 giugno 2026 trasmesso certificato di regolare esecuzione ovvero il 

certificato di collaudo



Una scheda per intervento

Ogni intervento è presentato in una scheda informativa.  
I loghi presenti sulle schede e i colori identificano il progetto di riferimento:

CAMBIO

COME_IN Sport

COME_IN Parchi

COME_IN Cultura 

COME_IN Inclusione SPUGNA



COME_IN 
Spazi e servizi di INclusione 
per le Comunità Metropolitane
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CAMBIO 
70 km di superciclabili
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Città metropolitana 

SPUGNA
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