
CALL FOR CLIMA – FONDAZIONE CARIPLO

AGENDA ONU 2030CRITICITà/PROBLEMI

I ui a e to dell’a ia 
(CO2, NOx, PM ecc.)

Ondate di calore

Eventi meteo estremi 

(allagamenti, fognature 

ecc.)

Scarsità del verde (aree 

degradate, bassa qualità 

degli impianti ecc.)

Rendere le città e gli 

insediamenti umani 

duraturi e sostenibili

Garantire modelli 

sostenibili di produzione e 

di consumo

Rinnovare il partenariato per 

lo sviluppo sostenibile

Proteggere, ripristinare e 

l’ecosistema terrestre

Promuovere azioni per 

combattere il 

cambiamento climatico



CALL FOR CLIMA – FONDAZIONE CARIPLO

AZIONI PROPOSTE AGENDA ONU 2030PPI / Amministrazione

AM2 – Via delle Cave

Interventi Comunali

➢ Potenziamento della mobilità 

dolce (es. piste ciclabili nel 

Comune, piste ciclabili tra 

Comuni)

➢ Riforestazione e impianto nuovi 

alberi (es. recupero aree 

degradate, viali alberati, parchi)

AM10 – Foreste 

periurbane a Vimodrone

AM11 – Rimboschimento 

in Vimodrone lungo il 

Naviglio

➢ Capillarizzazione del verde nel 

tessuto urbano (es. 

deimpermeabilizzazione su aree 

da riqualificare, aree verdi contro 

ondate di calore, aiuole)

Interventi Comunali 

ad hoc (filari, viali 

alberati, giardini, 

impianto nuovi 

alberi)

Interventi Comunali ad 

hoc (es. nuove 

alberature)

➢ Gestione dei deflussi urbani (es. 

realizzazione rain garden, spazi 

verdi di raccolta acque, rotonde 

come aree captazione idrica)

CRITICITà/PROBLEMI



CALL FOR CLIMA – FONDAZIONE CARIPLO

AZIONI PROPOSTE AGENDA ONU 2030PPI / Amministrazione

➢ Sviluppo dell’ag icoltu a 
sostenibile (es. impianto 

di siepi e filari, gestione 

dell’ac ua, sviluppo a ee 
per la biodiversità)

AM7 – Conservazione e 

miglioramento del paesaggio 

agrario di Brugherio

AM8 – Mitigazione della 

banalizzazione del paesaggio 

agrario di Cologno Monzese

AM5, AM12, AM13 –
Miglioramento Bosco 

Cascina Gaggiolo e ATEg23

➢ Miglioramento aree 

boschive (es. rimozione 

specie alloctone e 

impianto specie 

autoctone, 

miglioramento fasce 

vegetazionali)

AM6 – Manutezione Bosco 

del Fontanile Lodi

AM9 – Potenziamento 

connessioni Cascina 

Battiloca

CRITICITà/PROBLEMI



CALL FOR CLIMA – FONDAZIONE CARIPLO

AGENDA ONU 2030PPI / Amministrazione

➢ Coinvolgimento della 

cittadinanza e percorsi di 

educazione ambientale (es. 

servizi ecosistemici e 

plastiche)

PE1 – Promozione del PLIS

Promozione Amministrazione 

Comunale

➢ Adeguamento degli edifici 

ai cambiamenti climatici 

(gestione acque sgrondo 

degli edifici con tetti verdi o 

ricaptazione; pareti verdi; 

uso acque meteoriche)

Interventi Comunali ad 

hoc

AZIONI PROPOSTECRITICITà/PROBLEMI

Scarsa conoscenza 

delle problematiche 

del cambiamento 

climatico e 

dell’utilità delle a ee 
verdi

➢ Impianto nuovi alberi (es.

Viali alberati, sviluppo      

corridoi ecologici,      

compensazione          

interventi edili) 

Interventi Comunali


