
3. AZIONI 3.1.1, 3.2.2 e 3.5.1
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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).
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Progetto-pilota di installazione di pannelli

fotovoltaici per la produzione di energia

elettrica a copertura dei consumi

dell’Amministrazione Comunale 
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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.
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Finalità

Descrizione

3.5.1

Finalità

Descrizione

E' necessario avere

ridotte dispersioni

termiche in modo

da poter fornire

energia solo da

FER.

Agire in aree circoscritte

può essere vantaggioso

per dimostrare alle

Autorità di settore

competenti che "si può

fare". Sono già in corso in

tutta Italia i c.d. progetti

Sand Box

Progettazione

edifici/spazi

pubblici attenti al

confort "esterno",

per non aumentare

l'isola  di calore

Forte integrazione tra

energia - ambiente

verde - mobilità a

neutralità carbonica.

Possibile sinergia

con progetti

esistenti come

aree reinventing

cities?

riuscire a

intercettare anche

il mercato privato

non residenziale

con sistemi

incentivanti

Le aree carbon

neutral sono

modelli

d'ispirazione

per altre aree.

Le aree carbon

neutral sono

modelli a cui

altre aree della

città  modelli

Eventuale ruolo del comune

come coordinatore per

orientare i cittadini a sfruttare

il bonus 110% (eventuale

proroga 2023). ad es. come

fatto dal comune di Padova

con il progetto Padova FIT

Unnamed area

Integrazione

con funzioni

esistenti

Considerare che a

Milano (comunque

nelle metropoli) la

densità di potenza

richiesta per i consumi

è molto superiore alla

densità di potenza

delle fonti rinnovabili

Attenzione al Consumo

di Suolo! Milano è già

fortemente urbanizzata è

importante contenere

ulteriore urbanizzazione.

Se investimenti

privati, quali

supporti

(finazianziari,

procedure, ...)

Il termine pilota non mi

sembra approprato

nella situazione data

l'urgenza

Considerare anche le

emissioni dovute al

consumo di suolo,

tenendone conto in

LCA, diminuendole

utilizzando suolo già

consumato 

sserve un

approccio

integrato e sistemi

di pianificazione

strategica e

simulazione a scala

urbana

Come

compensare le

emissioni

dovute a nuove

realizzazioni?

Unnamed area

importante che i

cittadini vengano

orientati verso

l'elettrificazione dei

proprio

approvvigionamento

energetico

Importanza del

monitoraggio pre-

post non solo  della

CO2 ma anche

dell'impatto sulla

temperatura dell'aria

(isola di calore)

E' importante, già in

fase progettuale,

considerare gli spazi

necessari per

l'infrastruttura elettrica

indispensabile (cavi,

cabine secondarie e

primarie)

Unnamed area

Utilizzo dei tetti dei

depositi ATM Larghe

dimensioni e tetti piani

(esempio Via

Tartaglia/Via Tempesta)

Pensiamo a soluzioni

di fotovoltaico

integrato

nell'involucro NON

solo fotovoltaico in

copertura. AS usual

approccio integrato

Sfruttare la

sinergia A2A -

Comune di Milano

(A2A ha solo lo

0,7% di energia da

Nuove FER

Lavorare in

ottica

demand

response

ATM necessita di

ampia energia che

potrebbe

(parzialmente)

derivare da FER

Creazione di coperture

fotovoltaiche utili anche

adombrare (es dove non

è possibile piantare

alberi) per fornire

ombra/riparo dalla

pioggia ad es a pedoni e

ciclisti

Non tutti gli edifici si prestano,

per superfici, orientamento,

ecc. per questi edifici, si può

semplicement acquisire una

fornitura di energia

rinnovabile

Possibilità di

utilizzare i punti

di ricarica di

veicoli elettrici

come storage

distribuito

Modalità di

ingaggio del

partner

privato

nel simulare questi

interventi

analizzare il

contesto potenziale

da rigenerare x fare

rete

Aumentare

l'autosufficienza

energetica

dell'illuminazione

pubblica

Importante avviare

collaborazione stretta

con distributore locale

per conoscere confini

delle cabine secondarie

e per realizzare progetti

efficaci anche in

relazione al minor

impatto sulla rete

Scusate, quello che per me è

fondamentale è che la comunità alla

quale fanno riferimento le aree

coperte da fotovoltaico sia formata

sui vantaggi dell'operazione e sui

modi per ridurre consumi,

ingaggiando le persone sul

vantaggio economico - la riduzione

della bolletta - e ambientale. Solo

con la parteicpazione della

comunità si possono raggiungere

dei risultati importanti.

E' molto importnate fare

della formazione sulla

produzione d'energia e

le fonti

d'approvvgionamento.

La differenza tra

elettricità prodotta da

rinnovabili e

metano/gasolio

Unnamed area

La generazione di

energia da fonti

rinnovabili è comunque

richiesta dal Green

Public Procurement

Tenere presente che le

comunità energetiche

potrebbero prevedere

un incremento della

infrastruttura elettrica

vicino alla produzione

negli edifici (cavi e

cabine secondarie)

attenzione a

non fare

interventi

puntuali su

edifici fatiscenti

Come

cercare il

partner

privato?

Termine "pilota" infelice.

Questa deve essere

un'azione continua per

raggiungere target al

2030/2050

servono

target

inter

efficientza

energetica vs

qualità

ambientale

interna.

Unnamed area

Necessità di

accordi preventivi

con

Sovraintendenza,

nel caso di edifici

storici

La normativa sulle

comunità energetiche

è in forte evoluzione,

da tenere in

considerazione sui

progetti a lungo

terminre

modalità di

ingaggio del

partner

privato

Il Comune di Milano a mio

avviso deve avere un ruolo

molto chiaro di guida della

trasnizione energetica. Questa

azione ha un potenziale di

visibilità molto importante.

strumenti

finanziari di

supporto

(climate

bond?)
Si tratta di

investimentiche

portano a risparmi

significativi.  "facil"

da finanziare

Unnamed area

In parte già 

trattata nelle

considerazioni

delle 3.1.1 e

3.2.2

Unnamed area

attenzione

all'accessibilità

di queste realtà

da parte di tutte

le fasce di

popolazione

E importante

ricordare il portale

offerte dell'ARERA

che già permette a

cittadini ed aziende di

interfacciarsi con

cooperative

energetiche. 

importante

l'approccio

di equità

Unnamed area
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L’azione ha il fine di dimostrare, con un progetto-pilota, il raggiungimento della neutralità

carbonica dei consumi elettrici di parte degli edifici comunali con la produzione in loco di

energia rinnovabile. Ha poi una funzione dimostrativa verso la cittadinanza e si rivolgerà

equamente a edifici distribuiti in tutti e nove i municipi, assegnando priorità a scuole,

sedi dei Municipi, centri sportivi, parcheggi coperti e scoperti, depositi e stazioni della

Metropolitana. 

Il progetto-pilota dimostrerà la fattibilità tecnico-economica di impianti fotovoltaici che

massimizzino la copertura dei consumi elettrici degli edifici comunali con produzione

rinno-vabile. Per ottimizzare l’autoconsumo dell’energia prodotta, si valuterà se dotare

gli impianti di sistemi di accumulo. Grazie all’energia così prodotta, il Comune ne

preleverà una minore quantità dalla rete, con una minor spesa. Il progetto intende

anche fungere da esempio trainante per la cittadinanza e gli stakeholder. Per la

progettazione, realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici, il progetto si avvarrà

di un partenariato pubbli co-privato (PPP), con un meccanismo di finanza di progetto

che valorizzerà, con effetto moltiplicatore, il contributo economico messo a

disposizione dall’Amministrazione (le risorse investite dai privati dovranno essere pari o

superiori al contributo comunale). Inoltre, l’azione accompagna le iniziative delle

comunità energetiche rinnovabili per la diffusione di impianti fotovoltaici su tetti

condominiali e coperture di edifici non residenziali (v. Azione 3.5.2). 

Progetto-pilota per lo sviluppo di un fondo di

rotazione che copra i consumi elettrici delle

case ERP con impianti fotovoltaici 

L’obiettivo di quest’azione è avviare un progetto-pilota di

sviluppo di un Fondo rotativo dedicato al sostegno delle fasce

deboli di cittadini e all’installazione di impianti fotovoltaici. 

L’amministrazione avvierà un progetto-pilota per la creazione di un Fondo

rotativo destinato all’installazione di impianti fotovoltaici a copertura degli usi

elettrici condominiali, a favore dei residenti nelle abitazioni di edilizia

residenziale pubblica (ERP) comunale.

Nel progetto-pilota, il Fondo funzionerà in questo modo:

→ il Fondo fornisce le risorse economiche per realizzare gli impianti;
→ il condominio consuma l’energia prodotta dall’impianto fotovolta
ico (con una minor spesa in bolletta, grazie alla riduzione di energia prel
evata dalla rete);
→ per rialimentare il Fondo, in fase di definizione del progetto di install
azione si valuterà la possibilità di accedere ai meccanismi di incentivazi
one nazionali, definendo in che modo questi possano alimentare (anch
e parzialmente) il Fondo stesso.
A seguito dell’esperienza-pilota, l’Amministrazione comunale valuterà se e

come estendere il Fondo a condominii privati o a proprietà mista pubblico-

Unnamed area Unnamed area

Positivo il

coinvolgimento

di tutti i soggetti

interessati (tipo i

Distributori locali)

Un esempio recente di GPP di

energia rinnovabile viene dalla

City of Londra che ha

acquistato 15 anni di energia

rinnovabile da un impianto di

95.000 pannelli solari situato

in Dorset con un risparmio di

£3 milioni, per alimentare i

palazzi storici dello Square

Mile.

Possibile rilancio

economico di

comunità/creazione

di nuova

imprenditorialità

Le comunità energetiche sono per

definizione una PPP. Molto

interessante il meccanismo in base

al quale il ritorno dell’investimento

varia in funzione dell’autoconsumo

istantaneo. Significa che più sono

virtuosi i membri (famiglie e PMI) e

prima si rientra dell’investimento. Se

è il Comune a realizzare gli impianti

potrà definire delle regole di

ingaggio che indirizzino i

“comportamenti” in questo senso

Spinta verso la creazione di

Comunità Energetiche

privati-aziende (per

esempio supermercati

cittadini dotati di ampie

superfici piane)

Facilitazione alla

creazione di

Comunità

Energetiche

Nel caso di ERP, se il

titolo di godimento è

di ETS è possibile

accedere al

superbonus per la

realizzazione di

impianti al servizio di

RES

oggi alcune nuove

torri uffici creeranno

MWatt di energia

pulita. Potranno

cederla ma deve

essere normato e

incentivato

prendiamo spunto dai

casi virtusoi all'estero.

Milano può diventare

una città follower di

progetti europei sul

tema per attingere

dalle esperienze fatte

Importanti per

creare nuove

reti sociali tra

stakeholders e

cittadini. 

Le REC sono modelli

interessanti in seno ai

quali avviare percorsi di

formazione e creare

occupazione locale.

Delle sinergie

dovrebbero essere

indirizzate a questo

ulteriore obiettivo

Sinergia tra

Superbonus e

Comunità

Energatica

Importante creare

sinergie virtuose tra

tutti gli stakeholder (il

nuovo modello deve

essere "desiderabile"

da parte dei tutti i

soggetti

Unnamed area

al momento i limiti

dimensionali non

permettono ancora una

sostenibilità economica

delle iniziative.

Preferibile orientarsi

sull'autoconsumo

collettivo

Se la produzione è

lontana dal consumo,

tipo fuori dal comune, si

deve considerare che il

sistema complessivo avrà

una bassa efficienza e il

beneficio sarebbe solo

economico 

Mancano informazioni

sullo stato delle reti per

valutare quali utenti siano

allacciati alle diverse

cabine di BT/MT: In

attesa di database

nazionale...

Penso sia utile rivedere il

bando BE2 e renderlo

più modulare in modo da

permettere ai cittadini di

familiarizzarsi con

l'autoproduzione in vista

di una futura messa in

rete

Importante "vigilare"

sui progetti per

assicurarsi che siano

garantiti i massimi

benefici ai membri. Le

REC sono iniziative

non a finalità

lucrativa. 

necessario stare attenti a

non lavorare a

compartimenti stagni. il

comparto residenziale di

milano è obsoleto. il

fotovoltaico integrato in

facciata una realtà.non

concetrarsi solo sul

fotovoltaico in copertura

Ruolo degli

Amministratori di

Condominio, raramente

propositivi verso le

innovazioni

SCARSA CONOSCENZA

SUL TEMA: Proposta di

incontri di informazione

sul tema con esperti

Manca database

nazionale su come

sono costruite le reti

elettriche, senza

questo database

difficile capire quali

soggetti possono far

parte della comunità.

Unnamed area

Penso che sia importante

sviluppare una cultura del

risparmio energetico

attraverso esempi concret,

casi. L'innovazione

tecnologica in questo

campo sta procedendo con

grande velocità e le

opportunità sono molte, ma

pococonosciute.
In linea e

complementare con

politiche per

efficientamento

energetico e impresa

4.0. Certamente nella

direzione giusta

il terziario deve necessariamente

lavorare su più aspetti in

contemporanea. quindi non

basta parlare di incentivi sul

fronte energetico. esempio: se

un albergo fa ristrutturazione

pesante e ha incetivi per mettere

colonnine e auto al suo esterno

su spazio comunale potrebbe

ricaricarle. ma deve avere

incentivio giusto

Lo strumento dell'incentivo Ecobonus

potrebbe essere allargato alle aziende su

un orizzonte temporale lungo (15 anni).

Un periodo sufficientemente ampio da

avere una ricaduta positiva anche sulla

comunità.

Esiste un elenco di

operatori professionali

per efficientamento

energetico per bonus

100%, cessione del

credito e bando del

Comune di Milano?

penso sia importante

pensare a dei

meccanismi prmeianti

es. meno tasse o simili

per chi lavora sulla

cogenerazione e in

modo sistemico dal

punto di vista energetico

Oltre agli incentivi

pensare, sul lungo

termine, anche a delle

penalità per quei

soggetti che si

dimostrano

disinteressati anche

dopo anni

Formare la domanda

(campagne di

informazione e

sensibilizzazione) per

indurre l'offerta ad

attrezzarsi per

rimanere sul mercato

Unnamed area

coome detto lavorare

in silos e senza

strumenti tecnologici

per fare simulazioni

potrebbe rovinare  e

bloccare le diverse

inizaitve

Manca la filiera bando

comunale - professionista

che possa adattare il

progetto: importante

cambio culturale nella

professionista (sia del

funzionario comunale che

il professionista che il

politico)

Unnamed area

Necessità di

coinvolgere

"associazioni di

categoria" per

veicolare

informazioni e

opportunità.

Forme di

finanziamento

dedicate che si

sfruttano sempre il

fatto che questi

investimenti portano

risparmi sostanziali.

Unnamed area
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Finalità

Descrizione

3.5.2
Messa a punto di accordi per lo sviluppo

delle comunità energetiche 

Quest’azione promuoverà la fornitura di energia elettrica da fonti

rinnovabili, dando priorità alla realizzazione di impianti di produzione

locale, attraverso lo sviluppo delle “comunità energetiche rinnovabili”,

coerentemente con la strategia comunale post-emergenza Covid-19

“Milano 2020. Strategia di adattamento”, di aprile 2020

(l’Amministrazione considera la promozione delle comunità

energetiche un’importante opportunità per la ripresa economica

sostenibile della città). Per garantire equità, l’azione prevede

programmi di sostegno alle fasce fragili di utenza, anche sulla scorta

dell’esperienza del progetto-pilota del Fondo rotativo per impianti

fotovoltaici di cui all’Azione 3.5.1). 

v�

3.5.3

Finalità

Descrizione

Una strategia per l’efficientamento degli usi

elettrici nel settore terziario e produttivo 

L’azione ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza degli usi elettrici del settore

terziario e produttivo (il terziario di per sé alimenta una voce di consumo e

di produzione di CO2 partico- larmente rilevante per il territorio milanese).

A fini di equità e inclusività, la strategia raggiungerà tutte i tipi di soggetto

presenti sul territorio, dalle più significative per utenza e capacità gestionale

fino a quelle più frazionate (commercio al dettaglio, piccola e media

impresa).

L’azione è coerente con la strategia post-emergenza Covid-19 del Comune

di Milano (v. il documento “Milano 2020. Strategia di adattamento” di aprile

2020), in quanto può contribuire alla ripresa economica perseguendo

obiettivi legati alla transizione ambientale.

L’azione prevede la definizione di una strategia per l’effi- cientamento degli

usi elettrici nel settore terziario-produttivo, attraverso uno stakeholder

engagement rivolto a specifiche utenze e/o comparti di attività.

Una valutazione preliminare ha stimato per quest’azione un potenziale di

riduzione, nel terziario- produttivo, pari al 7% dei consumi elettrici delle

utenze non domestiche del 2017. 

La valutazione ha stimato il potenziale in alcuni comparti del settore: attività

che interessano grandi utenze (supermercati, alberghi, ospedali, istituti

religiosi, scuole); piccolo commercio (ristoranti e dettaglio alimentare); uffici. 

Promozione della creazione di comunità energetiche e

aggregazioni di utenze nei condomini residenziali, attraverso

un’iniziativa di confronto con gli attuali operatori del settore, per

giungere a formulare un protocollo d’intesa (o un accordo). Si

valuteranno le possibilità che il Comune:

→ conceda agli operatori l’uso di aree pubbliche per l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici
→ svolga un ruolo di facilitazione nei confronti di soggetti privat
i che possiedono edifici con ampie superfici dispo- nibili per inst
allare impianti fotovoltaici a servizio delle comunità energetich
e. L’Amministrazione inviterà poi le utenze private (in partico-
lare quelle grandi utenze che non riescono a soddisfare i propri
consumi producendo energia elettrica con impianti fotovoltaici
installati sui propri edifici) ad aderire ad associazioni e consorzi
mirati a realizzare nuovi impianti per produrre energia solare, e

Riccardo

Antoniol -

FFF Mi -

Curiosità

Marina

Trentin

Comune di

Milano - 

RACCOON

Alessandro

Lodigiani R2M

Solution H2020

diversi progetti

in corso su LEC

Luca Cavalletto -

Unareti.

Condividere gli

obiettivi ed

impegnarsi

assieme per

raggiungerli

Alessandro de

Carli (giraffa) -

Ordine

Ingegneri

Milano

Francesco

Cara, Climate

Reality Project

GG

Roberto

Caponio

AMAT

Gloria

Zavatta-

AMAT

Sebastian

Brocco (lumaca)

- Milano per il

Clima

Innovazione 
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Spinta verso la

creazione di Comunità

Energetiche privati-

aziende (per esempio

supermercati cittadini

dotati di ampie

superfici piane)

Lo strumento dell'incentivo

Ecobonus potrebbe essere

allargato alle aziende su un

orizzonte temporale lungo (15 anni).

Un periodo sufficientemente ampio

da avere una ricaduta positiva

anche sulla comunità.

Lo strumento dell'incentivo Ecobonus

potrebbe essere allargato alle aziende su

un orizzonte temporale lungo (15 anni).

Un periodo sufficientemente ampio da

avere una ricaduta positiva anche sulla

comunità.


