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3. AZIONI 3.1.1, 3.2.1 e 3.3.1

v�

Finalità

Descrizione

3.1.1 Realizzazione di aree carbon neutral

L’azione punta a realizzare una o più aree-pilota carbon neutral, dimostrative per cittadini e

determinati stakeholder (progettisti, costruttori ecc.), che diano prova della concreta

possibilità per Milano di trasformarsi in città carbon neutral entro il 2050.

L’azione prevede l’individuazione di aree di trasformazione urbanistica o di nuova edific

azione in cui realizzare di qui al 2030 progetti e interventi che consentano di raggiungere

l’obiettivo della neutralità carbonica (o “neutralità climatica”), vale a dire emissioni nette di

anidride carbonica ridotte a zero.

La trasformazione delle aree ambirà quindi, per quanto applicabile, ad azzerare le emissioni di

CO2 degli edifici e delle aree di pertinenza, sull’intero ciclo di vita degli edifici (dall’estrazione

delle materie prime alla costruzione, alla fase d’uso, fino alla fine della vita), nonché di quelle

relative alla mobilità indotta.

In caso di mancato raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio con interventi diretti

sull’area-pilota, si provve- derà prioritariamente ad acquistare energia verde certificata

prodotta da nuovi impianti realizzati su scala locale o nazio- nale, compensando le eventuali

emissioni residue attraverso altri interventi sul territorio comunale o l’acquisto di crediti

(carbon offsetting).

PAC Laboratorio Ambito 3 Gruppo 1

Inserisci un post-it per presentarti agli altri e posizionalo sulla mappa di

Milano in corrispondenza della tua zona di provenienza

! Come creare il post-it!

Utilizza il menù a sinistra cliccando sul primo

pulsante (visibile nell'immagine qui sotto) o

utilizza il doppio click sullo spazio di lavoro

per creare un post it.

ESERCIZIO

1. Presentiamoci 2. Lavoriamo sulle Azioni

15 minuti ad Azione

Obiettivo: condividere e discutere

collegialmente le Azioni prioritarie del Piano

Aria e Clima, formulando osservazioni,

contributi e indicazioni anche in prospettiva

della fase attuativa del Piano.

Cosa fare: conoscere, analizzare e

commentare le Azioni

Come farlo:

1. Per ogni Azione, vi verranno raccontati i

contenuti fin qui sviluppati nel PAC.

Qui sotto, cliccando sull'immagine del file,

potete scaricare le Schede Azione integrali.

Nella colonna descrittiva del tabellone di lavoro

trovate riportate la finalità e descrizione

dell'Azione di riferimento.

2. Nelle colonne Aspetti Positivi/ opportunità,

Criticità, Altri commenti potrete esprimere il

vostro pensiero sulle Azioni proposte.

Avrete 5' per inserire i post-it individualmente

con i vostri commenti.

3. Successivamente, con l’aiuto del facilitatore

discuteremo insieme le riflessioni, i commenti,

le opinioni prodotte. Potrai anche esprimere

opinioni sui post-it altrui tramite le icone.

ISTRUZIONI

http://thenounproject.com

The Noun Project
Icon Template

Reminders

Strokes

Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes 
before saving as an SVG 

Size

Cannot be wider or taller than 

100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
the artboard as possible

Ungroup

If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as

Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked

100px

.SVG
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(+) ASPETTI POSITIVI/OPPORTUNITA' (-) CRITICITA' ALTRI COMMENTI

3.2.1

v�

4. AZIONI 3.3.3, 3.4.1 e 3.4.2 (+) ASPETTI POSITIVI/OPPORTUNITA' (-) CRITICITA' ALTRI COMMENTI

Finalità

Descrizione

3.3.1

Finalità

Descrizione

valore

esemplare

Bella idea di

iniziare con dei

progetti pilota

100% carbon

neutral

sfruttare

dispobilità

capitali del

real estate

approfittare

delle grandi

trsformazioni

urbane in fase

di sviluppo

Sperimentare

nuovi modelli

di business

volano per

applicazione

nuove

tecnologie

Unnamed area

-Incentivo

economico

-Snellire processo

autorizzativo

-Deroga a obbligo

parcheggi 

bisogna fissare

degli obiettivi

chiari: quanti

quartieri? quanto

grandi? quante

abitazioni

coinvolte?

TRE MINUTI PER

DARE DELLE

RISPOSTE A

TEMI COSI

IMPORTANTI

PER DARE DELLE

RISPOSTE,

SAREBBE Bene

avere dei riferimenti.

Occorre "correre"  , i

tempi sono ristretti .

riproducibilità

dell'intervento

quanti tonnellate di

GHG verranno

evitate? fissiamo un

target biannuale,

sulla base del quale

dimensionare i

progetti pilota

Iniziativa che

funziona per i

nuovi edifici

Assimpredil Ance condivide

l'azione di favorire l'utilizzo nelle

costruzioni di materiali eco

compatibili e prodotti con

materiali riciclati. Questa azione

del Comune di Milano troverà

applicazione reale solo se le

stazioni appaltanti pubbliche

inseriranno nei propri capitolati

di appalto questa prescrizione in

forma obbligatoria

non

particolarmente

sfidante, è quel

che ci chiede

l'europa

replicabilità

in contesti

urbani

consolidati

obiettivo poco

sfidante,

l'Europa ha

fissato carbon

neutrality al

2050

Unnamed area

per raggiungere

l'obiettivo al 2050

quanti edifici

bisogna rinnovare

ogni anno e a che

tasso? 

monitoraggio

prestazioni sul

lungo periodo

inserire la

piantumazione

e i bacini di

raccolta acqua

piovana nei

progetti

Data la finalità

dimostrativa  delle aree

carbon neutral sarà

fondamentale lo stile

della comunicazione che

deve coinvolgere senza

colpevolizzare i cittadini

ma cercando di

coinvolgerli

Progetto bandiera per

CdM: coinvolgimento

diversi dipartimenti

(autorizzazione 4GDH,

deroga parcheggi,

incentivo uso RES e

recicled materials e +

elevati standard en.) 

necessario

coordinamento tra

le diverse aree del

comune che

coprono le diverse

competenze

coinvolte

Unnamed area

Per le scuole: creare un

modello di scuola

Efficiente e Salubre da

applicare poi a (quasi)

tutto il parco scuole.

Involucro, generazione

della Potenza termica,

Ventilazione (Salubrità)

Cogliere l'opportunità di

grande quantità di immobili

da riqualificare (massa

critica) per: attivare filiera di

industrializzazione del

processo edile, attivare

nuovi strumenti finanziari

dedicati alla riqualificazione

del tessuto urbano 

giusto dare

l'esempio ai

cittadini

partendo dagli

edifici pubblici

progetto

"school

oesis"

(Ambito 4

PAC) 

massa critica

di filiera

Unnamed area

DECARBONIZZARE E SENTIRE

PARLARE DI

TELERISCALDAMENTO,, NON MI

SEMBRA IL GIUSTO APPROCCIO,

LA  SVIZZERA DA 5 ANNI STA

TRASFORMANDO I L

TELERISCALDAMENTO AD ALTA

TEMPERTURA A BASSA, LA

GIUSTA STRADA è QUELLA DI

NON CONSUMARE QUINDI

INVOLUCRO E STRATEGIE DI

FISICA TECNICA EDILE  

non viene

menzionata la

biomassa. Visto

l'impatto negativo

della biomassa sulla

qualità dell'aria,

andrebbe eliminata

entro il 2025

mancano

target

intermedi:

2022, 2025

mancano

target su

riduzione di

PM2.5, PM10,

NOx...

Promuoverei un certo sviluppo di

riscaldamento elettrico, con fonti

rinnovabili mediante pompe di

calore. Naturalmente Pompe di

calore terra-acqua o alimentate

con acqua di falda. L'acqua di

prima falda è una grande risorsa

energetica di Milano che può

essere impiegata anche durante

l'estate per raffrescare limitando i

consumi elettrici 

regolamento aria (in

pubblicazione)

risponde alle

tematiche di qualità

dell'aria sollevati e

alla questione

biomassa

Plauso per l'azione. Prevedere

nell'ambito della riqualificazione il

piano della gestione rifiuti

generale che deve

necessariamente prevedere il

riconoscimento dei relativi costi

agli appaltatori esecutori a fronte

di documentazione comprovante

il conferimento dei rifiuti presso

impianti di recupero.

Assimpredil ANCE 

problematica la gestione

dei materali di

risulta/rifiuti generati da

attività importanti di

riqualificazione (e non

possono essere

considerati "risorsa" e

quindi "non costo"

elemento da tenere

sotto controllo il tema

dei CAM-

prezziario/certificazione -

occorre chiarezza tra gli

addetti ai

lavori/formazione ufficio

acquisti

Unnamed area

Sui rifiuti di cantiere: Nel

cantiere LEED di Porta

Nuova Varesine abbiamo

consuntivato un riciclo del

95% dei rifiuti di cantiere.

Tutti differenziati.

Naturalmente il problema

dei costi di conferimento

agli impianti di riciclaggio

va affrontato.

il modello di monetizzazione

previsto dall'art.10, con una

modifica del meccanismo di

calcolo, non sarebbe d'aiuto

rispetto al tema del riciclo

dei materiali da costruzione

e più in generale

dell'impronta di carbonio?

Unnamed area

Esiste il superbonus,

sfruttiamolo! creiamo

una struttura

d'appoggio ai cittadini

di Milano, per

accompagnarli nel

rinnovo energetico del

loro condominio

Proprietà diffusa:

Bene processo di

accompagnamento,

garanzia e controllo

del risultato,

informazione

dell'utente

Se il problema sono gli

investimenti, perchè non

creare un modello

EESCO? Milano potrebbe

contribuire

all'investimento privato e

recuperare i soldi negli

anni successivi grazie ai

risparmi energetici

iniziativa lodevole che

coordinata con

revisione di art.10

(monetizzazione) e

accompagnamento su

nuovi strumenti

finanziari, può essere

determinante

Efficientamento edilizia privata: sul nuovo

e sul riqualificato lo stimolo principale è il

mercato, che promuove e valorizza

l'edilizia più efficiente (semplicemente

perchè vale di più sul mercato). Per il resto

i problemi sono prima di tutto economici e

qui gli incentivi (a tutti i lvelli) sono

fondamentali. A livello tecnico, a parte il

favorire le cappottature (molto costose) e

uil teleriscaldamento si possono applicare

le PdC acqua-acqua con eventuale

integrazione con caldaie a gas di bassa

potenza per i periodi più freddi

tema processo

decisionale è tra i

più complessi nel

rapporto con i

privati

si avvicina già la

scadenza, lo stesso

ministero esce con

circolari esplicative il

che dimostra la

complessità di aderire..

preoccupazione di non

riuscire a sfruttarlo

appieno

servirebbe

forse rendere

obbligatorio

più che

volontario

Unnamed area

La obbligatorietà di

efficientamento (proposto

da A2A) è un tema molto

delicato, è applicabile solo

se il (dimostrato) non

abbiente può disporre di un

aiuto concreto

Unnamed area

PDF Azioni Ambito 3 (1)

10 minuti

Piano di riqualificazione del patrimonio

edilizio del Comune di Milano

L’azione aumenterà l’efficienza energetica, e opererà una conversione a fonti rinnovabili,

per un forte numero di strutture comunali (scuole, uffici, centri socioassistenziali,

ricreativi, culturali ecc.) e di edilizia residenziale pubblica, per ridurne entro il 2030 del

50% il consumo di combustibili fossili per usi termici. Migliorerà inoltre il comfort e la

salubrità per chi le frequenta o vi lavora. L’azione è coerente con la strategia post-

emergenza Covid-19 del Comune (“Milano 2020. Strategia di Adattamento” di aprile

2020), che mira a incentivare la ripresa del settore edile riqua- lificando il patrimonio

pubblico con il contenimento dei consumi energetici, la riqualificazione ambientale e il

comfort interno.

L’azione prevede di predisporre e realizzare un piano che migliori l’efficienza

energetica elevando le prestazioni degli edifici comunali, con interventi di

riqualificazione profonda nei seguenti macro- ambiti:

1) edilizia residenziale pubblica (ERP): circa 29.000 alloggi, gestiti da MM Casa;

2) stabili a destinazione d’uso non residenziale

→ scuole (la categoria prevalente, con circa 600 strutture), gestite dall’Area Tecn
ica Scuole
→ uffici; centri socioassistenziali, ricreativi, culturali; strutture polifunzionali; arch
ivi; ecc. gestiti dall’Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi (e dall’Area T
ecnica Impianti per la manutenzione impiantistica)
→ musei; case-museo; palazzi storici; padiglioni; teatri; cinema; cimiteri; uffici; de
positi ecc. gestiti dall’Area Tecnica Cultura e Sport (e dall’Area Tecnica Impiant
i per la manutenzione impiantistica) Per la sostituzione integrale degli impianti a g

Strategie di efficientamento energetico del

patrimonio edilizio privato

L’azione individuerà una strategia efficace per accelerare la riqualificazione

energetica degli edifici privati, migliorando il comfort e la salubrità per i

cittadini che in essi vivono o lavorano.

I grandi patrimoni immobiliari, gestiti da soggetti che generalmente hanno la

capienza economico- finanziaria e/o le capacità gestionali per una

riqualificazione energetica profonda, saranno oggetto di particolare

attenzione.

L’azione definirà una strategia per l’efficientamento energetico del

patrimonio edilizio privato, in particolare:

→ i grandi patrimoni immobiliari, mediante una prima consultazione di
proprietari e gestori per individuare un dispositivo regolamentare, atto
a disciplinare la riqualificazione energetica, da recepire in una futura re
visione del Piano di Governo del Territorio (PGT), e mediante l’implem
entazione di progetti-pilota
→ la proprietà diffusa, definendo strumenti di accompagna- mento, sia
finanziari sia partecipativi, e di sostegno tecnico.

Si stima che la misura, grazie all’incremento degli interventi di

riqualificazione profonda entro il 2030, consenta di evitare il consumo di

500 GWh di gas per riscaldamento.

elemento chiave di successo:

COMUNICAZIONE al cittadino.

Perchè non fare un sito dedicato

alla sostenibilità a Milano, come

quello di Parigi "Paris en commun".

Poche informazioni chiare. Altri

mezzi di comunicazione utilizzati a

Parigi per comunicare su problemi

di qualità dell'aria: cartelloni in

città, newletter, video del sindaco,

social media del comune.

Assimpredil Ance condivide di

prevedere una regolamentazione a

"lungo termine" per la riqualificazione

dell'edificato sia sotto il profilo

energetico che statico. L'attuazione

troverà concreta applicazione se

questo processo sarà affiancato con

nuove regole semplificate e

soprattutto certe anche sotto il profilo

"temporale" dei rilasci autorizzativi in

quanto quest'ultimo elemento incide

notevolmente nell'ambito della

quantificazione dei costi di

costruzione.

l'obiettivo di 500

GWh di gas

risparmiato è

corretto? mi

sembrano pochi in

relazione all'azione

verifichiamo!

(sembra

basso in

relaione

all'azione)

Unnamed area

definire strumenti

stabili e di lungo

termine, non

influenzati

dall'avvicendarsi

delle giunte

comunali

Un altro suggerimento per

l'efficientamento degli edifici

(anche pubblici) è promuovere

modalità di gestione degli

impianti di tipo innovativo, come

la gestione Meteo-Predittiva

degli impianti, mediante utilizzo

dati previsionali nell'orizzonte

delle ore mediante algoritmi o

collegabili anche all'utilizzo di

intelligenza artificiale

vietare ai negozi di

lasciare le porte

aperte con

riscaldamento /

climatizzazione

accessi

Unnamed area

v�

3.4.2

Finalità

Descrizione

Nuovi meccanismi di

finanziamento delle azioni

di rigeneraziobe della città

possono essere sviluppati

per raggiungere obiettivi di

equità: vedi lavoro su

MTF2026

Unnamed area Unnamed area

Bene  le nuove tecnologie per

la produzione dell'energia

termica (caldo/freddo), Pompe

di calore Acqua/Acqua,

Acqua/Aria a Milano sono

molto favorevoli. Necessario

operare sull'Involucro -

Riqualificare - altrimenti

diviene poco proponibile per

questione di costi

Il piano di

decarbonizazzione

dell'E.T. potrebbe essere

la base su cui costruire il

meccanismo di revisione

dell'art. 10 e aggiornare

nel tempo i parametri che

determinano i volumi di

monetizzazione

Unnamed area

Concretizzare le

misure in termini

di GHG evitati,

inquinanti evitati,

...

Presenza infrastrutture

energetiche, necessità

di aree per inserimento

nuovi impianti

produzione/interfaccia

con sistemi esistenti

Unnamed area

Qualità dell'aria: attenzione a porsi

obiettivi troppo ambiziosi e troppo

anticipati rispetto alla realtà ed alle

tecnologie. Non possiamo mettere il

lockdown i cittadini anche per questo

motivo, dopo quel che stanno già

passando. I valori sociali non possono

essere trascurati rispetto a quelli

ambientali, va trovato un equilibrio

ragionevole. Il fatto che siamo in

Pianura Padana con scarso ricambio

d'aria non è un dettaglio ed anche i

limiti UE sulla qualità dell'aria devono

tenerne conto.

Unnamed area

Progetti pilota da

disseminare in varie

zone della città.

Lodevole iniziativa su

obbligo d'allaccio se

si garantisce calore a

zero emissioni

In merito al teleriscaldamento

Assimpredil Ance presenterà

considerazioni/suggerimenti a

questo tema nell'ambito delle

osservazioni al piano in quanto

desideriamo approfondire

l'argomento con i tecnici esperti

della materia.

Unnamed area

Progetti-pilota per lo sviluppo del

Teleriscaldamento di quarta generazione

In vista dell’obiettivo di decarbonizzazione dell’energia termica, l’azione

valuterà il potenziale di sviluppo del teleri- scaldamento “di quarta

generazione” (TLR4G) sull’intero territorio milanese, analizzando gli aspetti

tecnici e legali. Il TLR4G è funzionale alla sostituzione degli impianti a fonti

fossili, portando anche a un calo delle emissioni inquinanti e quindi a vantaggi

per la salute.

Il teleriscaldamento di quarta generazione (TLR4G) opera a basse

temperature. È utilizzabile in edifici nuovi o soggetti a riqualificazione

profonda con elevate prestazioni energetiche e dotati di idonei terminali di

erogazione.

A Milano sono già previsti interventi di rigenerazione urbana che prevedono

una rete locale di teleriscaldamento di 4a generazione. Tra questi, il

programma integrato di intervento di Cascina Merezzate e la riqualificazione

dello Scalo Greco-Breda. L’azione valuterà la replicabilità delle esperienze

già avviate e

stimerà il potenziale di sviluppo della rete di TLR4G sull’intero territorio

cittadino, analizzando gli aspetti tecnici e quelli legali.

Per gli aspetti tecnici, mapperà le potenziali fonti di calore (cascami termici,

pozzi di rilancio per il contenimento della falda, potenziale produzione da

solare termico). Al contempo analizzerà il contesto edilizio e urbanistico,

valutando collocazione e dimensione delle utenze potenziali, con particolare

attenzione alle grandi aree di rigenerazione urbana.

Uno studio di fattibilità riguarderà la trasformazione delle centrali di quartiere

a servizio di edifici di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito di interventi

complessivi di riqualificazione. Lo studio servirà anche a individuare uno o

più casi specifici nei quali avviare progetti-pilota.

Un approfondimento contestuale riguarderà gli aspetti legali connessi alla

fattibilità di un piano di sviluppo del teleriscal- damento di 4a generazione a

livello comunale. In particolare, valuterà la possibilità di riconoscere il TLR4G

come servizio pubblico.

Teleriscaldamento: tema un po'

controverso perchè richiede grandi

masse d'acqua in movimento

(energia di pompaggio e

dispersioni termiche che possono

diventare importanti). Positivo se

non copre grandi distanze. Altro

aspetto problematico è la pratica

obbligatorietà del fornitore con

scarso potere contrattuale del

Cliente

Rifacimento centrali

di quartiere se

4GDH deve essere

in fase con piano di

riqualificazione

profonda degli

immobili.

Unnamed area

Finalità

Descrizione

3.3.3 Incentivi Equi

L’azione integrerà e valorizzerà prioritariamente criteri di equità sociale in tutte le azioni

dell’Amministrazione comunale che prevedano incentivi o agevolazioni per interventi di

risparmio energetico, riduzione dell’inquinamento atmosferico, lotta ai cambiamenti climatici

(efficientamento energetico, realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, aggiornamento

tecnologico di impianti o veicoli per ridurne le emissioni inquinanti, depavi- mentazione,

pareti e tetti verdi ecc.).

Ciò aiuterà a individuare e rimediare situazioni di povertà energetica, spesso associate a

una scarsa salubrità degli ambienti. L’azione porrà poi particolare attenzione alle situa- zioni

di sofferenza socioeconomica generate o accentuate dall’emergenza Covid-19.

v�

3.4.1

Finalità

Descrizione

Piano di decarbonizzazione dell’energia

termica

L’azione definirà un piano di decarbonizzazione graduale dell’energia termica a favore di

risorse rinnovabili e calore di recupero, per sviluppare le infrastrutture di rete (gas,

elettrica, teleriscaldamento) e riqualificare gli impianti con un intervento consistente e

diffuso, con benefici sia ambientali, sia economici per tutto il territorio.

Agendo sui consumi di combustibili fossili e quindi sulle emissioni, la misura avrà effetti

positivi anche per la qualità dell’aria, riducendo l’impatto negativo del riscaldamento

sulla salute.

L’azione prevede un piano strategico di decarbonizzazione dell’energia termica al

2050, con un passaggio intermedio di trasformazione e di sviluppo al 2030. Il piano

sarà condiviso con diversi operatori (distributori dell’energia elettrica e del gas naturale,

operatori del teleriscaldamento, istituti di ricerca). Terrà conto delle fonti e delle

tecnologie disponibili, dello stato attuale e dello sviluppo potenziale delle reti (elettrica,

gas, teleriscaldamento), delle caratteristiche dell’utenza (parco edilizio esistente e

nuovi insediamenti), coerentemente con le previsioni e l’attuazione di altre azioni del

Piano Aria e Clima (in particolare 3.2.2 e 3.3.2).

Progetti-pilota appositi potranno fornire elementi utili ad aggiornare la strategia nel

corso del tempo.

Partendo dall’esame degli strumenti di incentivazione esistenti e da un’analisi delle

buone pratiche di altre Ammini- strazioni o Enti nazionali o internazionali, l’azione

definirà criteri di equità socioeconomica e di applicazione per i diversi tipi di strumento

di finanziamento e incentivazione, con la partecipazione a confronti dedicati con le

Direzioni comunali che già erogano contributi alla popolazione con situazioni

economico-sociali disagiate e con il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore.

Unnamed area

Giuliana -

Poliedra

Federica

Carnicelli -

Cittadini

per l'Aria

Mario

Motta

Samuelli Diego-

ASSISPETTORI

Massimo Magon

A2A Calore &

Servizi

(teleriscaldamento)

Ufficio

Autorizzazioni

ambientali

ROBERTO

ORNATI

CASACLIMA

LOMBARDIA

Federica

Moroni

Alsea

Alberto Lodi per

ASSOEGE. Mi preme che

negli obiettivi del Comune

si tenga conto di tutta la

sostenibilità: ambiente ma

anche economia e valori

sociali

entusiasta

Laura

Caradonna

Presidente

Consulta

Femminile

Milano

g

GABRIELLA

MASIANI 

per SO.GE.M.I. spa

Teleriscaldamento: tema un po'

controverso perchè richiede

grandi masse d'acqua in

movimento (energia di

pompaggio e dispersioni termiche

che possono diventare

importanti). Positivo se non copre

grandi distanze. Altro aspetto

problematico è la pratica

obbligatorietà del fornitore con

scarso potere contrattuale del

Cliente


