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Finalità della STTM1

La STTM 1 ha l’obiettivo di guidare e monitorare, tramite l’utilizzo di 

indicatori e parametri che orientano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, 

l’attuazione del PTM in materia di tutela delle risorse non rinnovabili (suolo, 

acqua, energia, qualità dell’aria) e di adattamento e mitigazione ai 

cambiamenti climatici, favorendo la rigenerazione territoriale quale principale 

strumento per la riqualificazione dei paesaggi degradati ancorché non 

sottoposti a vincolo.

Il progetto guida della STTM 1 è la Rete Verde Metropolitana (RVM) del PTM, 

un sistema integrato di spazi verdi per ricomporre paesaggisticamente i 

contesti urbani e rurali, tutelare i valori ecologici del territorio, contenere e 

qualificare il consumo di suolo, aumentare la resilienza del territorio e 

promuovere una migliore fruizione del paesaggio anche a supporto dello 

sviluppo economico legato ai servizi del paesaggio (fornitura di servizi 

ecosistemici).



Metodologia e risultati

Quadro propos i t ivo -programmat ico  del la  STTM 1

Quadro ana l i t i co -conosc i t ivo  del la  STTM 1



Quadro analitico-conoscitivo della STTM 1

• Selezione degli obiettivi di sostenibilità del PTM da attuare attraverso la 

STTM 1 

• Raccolta, sistematizzazione e riorganizzazione del patrimonio conoscitivo 

disponibile in relazione agli obiettivi di sostenibilità propri della STTM 1

• Ricognizione di best practice inerenti indicatori di monitoraggio e criteri 

progettuali sostenibili utilizzati nei regolamenti edilizi comunali e nelle 

valutazioni ambientali strategiche dei piani



Quadro propositivo-programmatico della STTM 1

▪ un sistema di indicatori di sostenibilità delle strategie e delle azioni del PTM sulla 

tutela delle risorse non rinnovabili e sull’adattamento ai cambiamenti climatici con le 

finalità di monitorare gli effetti generati dall’attuazione del PTM, di condividere con 

i Comuni basi conoscitive costantemente aggiornate e di fornire un quadro di 

indirizzo per la pianificazione locale e sovracomunale

▪ l’articolazione degli indicatori in tre distinte categorie (indicatori di processo, di 

pianificazione e di azione e intervento) che si applicano a diverse fasi del 

monitoraggio mettendo in evidenza i relativi target da raggiungere

▪ la definizione di criteri premiali per l’allocazione di fondi o per la selezione di 

progettualità da finanziare conseguenti al raggiungimento dei target evidenziati

▪ l’attuazione delle azioni specifiche individuate dal progetto di Rete Verde 

Metropolitana in relazione alle criticità e delle vocazioni dei singoli ambiti territoriali 

di Città metropolitana e la definizione di priorità di finanziamento delle stesse

▪ l’individuazione delle diverse attitudini dei suoli a generare servizi ecosistemici 

ponendo l’accento sulle conseguenze del consumo di ambiente più che sul consumo di 

suolo

▪ la definizione di criteri per calcolare l’indice di vulnerabilità dei territori e la 

diffusione di pratiche di rigenerazione diffusa, con valenza non solo insediativa, ma 

anche ambientale e sociale



Risultati

Obiettivi di sostenibilità 

Best Practice e indicatori



Gli indicatori di sostenibilità della STTM 1

(18)

(10)

(16)



Indicatori di pianificazione Indicatori di azione

Obiettiv i e indicatori di sostenibilità



Obiettivo 1 - Coerenziare le azioni di piano rispetto ai contenuti e ai tempi degli accordi internazionali sull'ambiente

I 01 Numero di interventi di efficientamento energetico realizzati su edifici pubblici (n)

I 02 Superficie urbana assorbente/superficie urbanizzata (%)

I 03 Runoff (mm)

I 04 Consumo idrico potabile giornaliero pro-capite per funzione residenziale (l/ab/g)

I 05 Anomalia termica rispetto baseline 2020 (°C)

Obiettivo 2 - Migliorare la compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni

I 06 Perimetro superficie urbanizzata TUC / superficie urbanizzata TUC (ml/mq)

Obiettivo 3 - Migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la coerenza con il sistema insediativo

I 07 Lunghezza pro-capite delle piste ciclabili esistenti (ml/ab)

Obiettivo 4 - Favorire in via prioritaria la localizzazione degli interventi insediativi su aree dismesse e tessuto consolidato

I 08 Superficie urbanizzata/superficie territoriale comunale (%)

I 09 Superficie agricola/superficie urbanizzata (%)

I 10 Superficie aree di rigenerazione realizzate / superficie urbanizzata (%)

Obiettivo 6 - Potenziare la rete ecologica metropolitana

I 11 Superficie aree agricole e naturali / superficie urbanizzata (%)

I 12 Superficie aree protette/superficie territoriale (%)

I 13 Connettività ambientale (m)

I 14 Superficie aree verdi urbane di interesse pubblico e generale di connessione tra corridoi ecologici della REC

/superficie territoriale comunale (%)

I 15 Numero di interferenze delle infrastrutture con la rete ecologica (n)

I 16 Lunghezza corridoi ecologici della REC / lunghezza corridoi della REM (%)

Obiettivo 7 - Sviluppare la Rete verde metropolitana

I 17 Superficie delle aree verdi urbane di interesse pubblico e generale esistenti interne al TUC / Superficie

urbanizzata TUC (%)

Obiettivo 8 - Rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle acque

I 18 Numero degli interventi di drenaggio urbano sostenibile di nuova realizzazione (n)

Indicatori di processo (I)



I 11_Superficie aree agricole o naturali/superficie urbanizzata (%)

Fonte: PTM

Indicatore di processo individuato dalla VAS e dall’art. 12, comma 7, lett. F delle NDA del PTM

Ente fornitore dato: comuni

Frequenza di monitoraggio: 5 anni

Riferimento NDA PTM:

Art. 61 Ecosistemi e Rete Ecologica Metropolitana

Definizione:

Superficie aree agricole o naturali: la superficie non classificabile come superficie urbanizzata, né come superficie urbanizzabile,

indipendentemente dall’uso che la caratterizza (come specificato nell’elaborato di criteri del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 e

successivi aggiornamenti).

Superficie urbanizzata: i terreni urbanizzati su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per funzioni

antropiche esclusi quelli destinati a parchi urbani territoriali (ex art.2, comma 1, lett. b), l.r.31/14, come specificato nell’elaborato di

criteri del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 e successivi aggiornamenti).

I 12_Superficie aree protette/superficie territoriale comunale (%)

Fonte: indicatore proposto

Ente fornitore dato: comuni

Frequenza di monitoraggio: 5 anni

Riferimento NDA PTM:

Art. 61 Ecosistemi e Rete Ecologica Metropolitana

Definizione:

Superficie delle aree protette: la superficie ricompresa nel territorio comunale di: Parchi regionali, Parchi naturali, Riserve naturali,

Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), Zone speciali di Conservazione/Siti di importanza comunitaria (ZSC, SIC).

Superficie territoriale comunale: superficie del territorio comunale derivata dal database topografico regionale (DBTR - ex LR 12/2005,

art.3) utilizzando l’ultimo aggiornamento disponibile della banca dati “limiti amministrativi” scaricabile dal geoportale regionale.

Obiettivo 6 Potenziare la Rete Ecologica Metropolitana

Le schede degli indicatori di processo



Indicatori di pianificazione (Ip)
Ip1 Superficie urbanizzabile/superficie urbanizzata (%)

Ip2 Superficie delle aree libere residue in Ambiti di Trasformazione dei PGT previste al 2 dicembre 2014 non attuate riclassificate come

aree agricole e naturali ai sensi della LR 31/2014 (mq)

Ip3 Numero di interventi di rigenerazione di rilevanza metropolitana (n)

Ip4 Numero di interventi di rigenerazione di rilevanza sovracomunale (n)

Ip5 Numero e superficie di immobili contenuti nel piano di alienazioni e valorizzazioni (n)

Ip6 Superficie degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale/Superficie urbanizzata (%)

Ip7 Lunghezza pro-capite delle piste ciclabili previste (ml/ab)

Ip8 Numero di interventi previsti dai PGT finalizzati alla valorizzazione della RVM (n)

Ip9 Presenza di meccanismi perequativi, compensativi, di regolazione e/o di incentivazione nei piani che concorrono all’attuazione della

STTM1 della sostenibilità

Ip10 Adempimenti procedurali e normativi che concorrono all’attuazione della STTM1

Indicatori di azione e di intervento (Ia)
Ia1 Mq aree depavimentate

Ia2 Mq di superficie verde permeabile/superficie permeabile negli interventi di trasformazione e/o rigenerazione urbana

Ia3 Numero, tipologia e mq di SUDS e NBS realizzati (tetti e pareti verdi, pavimentazioni permeabili, cisterne di stoccaggio, bacini

inondabili, giardini umidi, rain gardens, pozzi/trincee di infiltrazione, cool pavements etc)

Ia4 M, mq tratti reticolo idrico recuperati e ripristinati

Ia5 Superficie/estensione lineare degli interventi di riforestazione, dei nuovi impianti arborei e di riqualificazione vegetazionale

Ia6 Numero di alberi piantumati

Ia7 Estensione degli interventi di mitigazione/compensazione per la realizzazione delle infrastrutture (aree boscate, vegetazione arboreo

arbustiva, siepi e filari) (km/ha)

Ia8 Realizzazione di passaggi faunistico-venatori per superare le interferenze (n)

Ia9 Implementazione della qualità ecologica dei varchi (aree boscate, vegetazione arboreo-arbustiva, siepi, filari)

Ia10 Importo in euro (impegno di spesa) interventi di riforestazione, nuovi impianti arborei e riqualificazione floristico vegetazionale (€)

Ia11 Mq di aree e/o edifici dismessi recuperati o in corso di recupero

Ia12 Numero di interventi di rigenerazione che riescono ad accedere a linee di finanziamento

Ia13 Numero/mq di interventi di recupero e valorizzazione delle aree agricole periurbane in chiave ecologica paesaggistica e/o fruitiva

Ia14 Numero/mq/m di interventi di efficientamento delle reti ciclabili e pedonali (realizzazione di piste ciclabili in sede propria o

promiscua, interventi per la messa in sicurezza, interventi di pedonalizzazione, individuazione aree a traffico limitato)

Ia15 Dotazione ciclabile (n. stazioni bike sharing, n. biciclette)

Ia16 Numero di interventi per contenere i consumi energetici (realizzazione spazi per ricariche mobilità elettrica, pannelli solari su

pensiline autobus, illuminazione LED e smart lighting etc)



Tema: Clima e isola di calore

Ip8 Numero di interventi previsti dai PGT

finalizzati alla valorizzazione della RVM  

Ip9 Presenza di meccanismi perequativi, 

compensativi, di regolazione e/o di 

incentivazione nei piani che concorrono 

all’attuazione della STTM1 della 

sostenibilità

Ia1 Mq aree depavimentate

Ia2 Mq di superficie verde 

permeabile/superficie permeabile negli 

interventi di trasformazione e/o 

rigenerazione urbana

Ia3 Numero, tipologia e mq di SUDS e NBS 

realizzati (tetti e pareti verdi, 

pavimentazioni permeabili, cisterne di 

stoccaggio, bacini inondabili, giardini 

umidi, rain gardens, pozzi/trincee di 

infiltrazione, cool pavements etc)

Ia5 Superficie/estensione lineare degli 

interventi di riforestazione, dei nuovi 

impianti arborei e di riqualificazione 

vegetazionale

Ia6 Numero di alberi piantumati

Obiettivo 1 Coerenziare le azioni di piano rispetto ai contenuti e ai tempi degli accordi internazionali sull'ambiente



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Laura Pogliani: laura.pogliani@polimi.it
Viviana di Martino: viviana.dimartino@polimi.it
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