
TAVOLO DEI CITTADINI  - Terzo incontro Lavoriamo sugli Obiettivi e sulle Azioni degli Ambiti 3 e 5 

Riqualificazione del patrimonio

edilizio privato (Obiettivo 3.3)

Ridurre le dispersioni di calore

degli edifici al fine di necessitare

un minor consumo di

riscaldamento/condizionamento

Credo che sia importante

soprattutto l'attenzione alla

manutenzione degli stabili.

Forse incentivandone

l'assistenza. Sono tante le

abitazioni che potrebbero

migliorare solo con

un'assistenza regolare.

Incentivare e controllare...

Credo che sia giusto l'utilizzo

di energia rinnovabile ma

come conciliare l'uso negli

stabili dove convivono

abitazioni civili con attività

commerciali? Sarebbe

possibile combinare le due

cose? Un'attività porebbe

aiutare l'atra? In che modo

distinguerle?

Obiettivo: confrontarsi, discutere e

approfondire, in una platea di cittadini

rappresentativa della comunità della città di

Milano, le riflessioni sul Piano Aria e Clima,

formulando osservazioni e riflessioni e

contribuendo a rappresentare le priorità

della cittadinanza in fatto di clima.

Cosa fare: conoscere, commentare gli

Obiettivi e le Azioni degli Ambiti 3 e 5 del

Piano.

Come farlo:

1. Per circa 10' i tecnici introdurranno gli

Ambiti affrontati con un riferimento

particolare agli Obiettivi risultati prioritari

nel primo incontro.

2. Andremo a commentare gli Obiettivi e le

Azioni degli Ambiti del Piano inserendo dei

post-it nelle sezioni apposite. Lavoreremo

per circa 50' ad Ambito. 

3. Con l’aiuto del facilitatore, discuteremo

insieme gli esiti del lavoro.

Istruzioni

50 minuti ad Ambito

 Zero

Carbon

Fund

Incentivi

Equi

Copertura dei consumi elettrici con

fonti rinnovabili per il 45% degli

usi domestici e per il 10% per gli usi

del settore terziario e industriale,

post-efficientamento (Obiettivo 3.5)

Piano di

sensibilizzazione Campagne di

cambiamento

comportamentale

dei cittadini

AMBITO 5: MILANO CONSAPEVOLE

50 minuti ad Ambito 50 minuti ad Ambito

AMBITO 3: MILANO A ENERGIA POSITIVA

OBIETTIVI SELEZIONATI OBIETTIVI SECONDARI OBIETTIVI SELEZIONATI

Imprese consapevoli e responsabili

(Obiettivo 5.2)

Attività di

formazione sui

temi del Piano

Aria e Clima

Strategie di

efficientamento

energetico del

patrimonio edilizio

privato

forse si deve passare

non solo sugli interi

edifici, ma passare

agli interi quartieri

 Decarbonizzazione del 50% dei

consumi degli edifici comunali

(Obiettivo 3.2)

Sicuramente

uno degli

obiettivi

principali da

raggiungere. 

Cittadini consapevoli e resilienti

(Obiettivo 5.1) 

Progetti di

partecipazione

della cittadinanza

a sperimentazioni

e pratiche locali

Organismo

permanente di

rappresentanza

dei cittadini

Attività di raccolta,

condivisione e riuso di

dati inerenti al Piano

Aria e Clima

Informazione e

comunicazione alle

imprese

Si potrebbe creare un

profilo Instagram

dedicato e coinvolgere

ifnluencer che vogliono

sostenere (gratis) un

progetto green e

progressista.

Si potrebbero

pensare attività

laboratoriali per

coinvolgere i

bambini e i ragazzi,

concrete.

campagna

cambiamento

cittadini

penso che le campagne

informative debbano essere rivolte

soprattutto alle fasce adulte (trovo

che i bambini siano molto più

sensibili ai temi ambientali rispetto

agli adulti) attraverso newsletter,

social network, cartellonistica e

pubblicità progresso in giro per la

città nei punti nevralgici

Da abardo luca a tutti:  11:15 AM

campagna cambiamento cittadini

Progetto-pilota per

lo sviluppo di un

fondo di rotazione

che copra i

consumi elettrici

delle case ERP con

impianti fotovoltaici

 Messa a punto di

accordi per lo

sviluppo delle

comunità

energetiche

Una strategia per

l’efficientamento

degli usi elettrici

nel settore terziario

e produttivo

Piano di

riqualificazione del

patrimonio edilizio

del Comune di

Milano

 Progetto-pilota di

installazione di pannelli

fotovoltaici

per la produzione di

energia elettrica a

copertura dei consumi

dell’Amministrazione

Comunale

Milano Consapevole e innovativa

(Obiettivo 5.3)

OBIETTIVI SECONDARI

Una nuova produzione di energia

termica (Obiettivo 3.4)

Piano di

decarbonizzazione

dell’energia termica

Trasformazioni territoriali Carbon

Neutral (Obiettivo 3.1)

Realizzazione

di aree carbon

neutral

Progetti-pilota per

lo sviluppo del

Teleriscaldamento

di quarta

generazione

Bonus per la

manutenzione

degli impianti

termici

Think Tank

investire nella

ristrutturazione

delle per tutte le

fasce scolastiche,e

installando dei

pennelli solari 

purtroppo

sono ancora

tanti gli edifici

a classe g

più eco bonus e più

sgravi fiscali per

poter aiutare tutte le

strutture per poter

cambiare in questi

tempi,  per non

aspettare altri anni.

Cercare di

lavorare per

completare

questo obiettivo

nel minor tempo

possibile

il comune come pensa di

collaborare con gli  altri

enti pubblici che

gestiscono i grandi edifici

presenti in citta per

diminuire le emissioni di

CO2 es. ospedali

tribunale, scuole statali...

Da non competente

l'unica fonte energetica

rinnovabile che si

potrebbe utilizzare a

Milano è il fotovoltaico,

anche se costa ancora

molto

Mi piace molto l'idea di

comunità energetica locale,

con una catena di produzione-

consumazione a km0. credo sia

una vera rivoluzione, in termini

di efficienza e resilienza, ma ad

elevata complessità. Mi

piacerebbe avere più dettagli

sul progetto-pilota, e sulla sua

evoluazione. (danilo)

Adeguare le strutture

esistenti ai livelli di

sicurezza imposti

dalle normative, ma

senza snaturare le

costruzioni in termini

estetici.

sfruttare la

stagione e

usufruire dal sole

e dalla pioggia. Il mio condominio è passato

da classe G a C anche grazie

all'applicazione del cappotto

termico. Inoltre, il comfort

interno è migliorato

sensibilmente. Per fortuna

l'incentito del 110% aiuta

moltissimo, perché il costo

altrimenti è elevato(danilo)

sviluppare

progetti per fasce

deboli anche per

interventi minimi.

Favorire interventi per

utilizzare lampadine il

più efficienti possibile

(led) negli spazi comuni

degli edifici per ridurre i

consumi di energia

elettrica

continua: servono informazioni e

modalità più snelle. Noi come

condominio ci abbiamo pensato

ma abbiamo trovato le procedure

faraginose e ricche di cavilli, con

grossa possibilitavdi errori. parlate

di uno sportello ecco si.

non conosco pro e contro di tutte le

alternative possibili. ad intuito mi

verrebbe davincoraggiare il

fotovoltaico, ed adesso ascoltando

quanto detto sulle biomasse trovo

possano essere utili. ma anche qui

c'è questione legata allo

smaltimento. nel caso dei pannelli.

non so come se ne possa venire

fuori utili

sviluppare

progetti per

fasce deboli

anche per

interventi minimi.

Riguardo agli edifici

scolastici, si deve porre

molta attenzione alla

messa in sicurezza e alla

riqualificazione

energetica.

strategie efficientamento

energetico: sviluppare

accordi con cooperative

privati, assicurazioni gruppi

etc o fondi etc, che hanno

immobili in affitto

leggo che ci sono progetti

pilota per pannelli

fotovoltaici che

andrebbero a soddisfare

fabbisogni energetici.

anche qui da incoraggiaremeno burocrazia

per poter

migliorare la

riqualificazione

degli edifici

pubblici e privati

per la

riqualificazione del

patrimonio edilizio

privato a proposito

de suoer bonus o

altre modalita'

Istituire corsi (o almeno

videolezioni) in cui si

spiegano nel dettaglio le

procedure per poter

beneficiare di ogni nuovo

"bonus" proposto dal

comune/stato

Mantenere

incentivi per

riqualilicazione

edifici (esempio

superbonus)

nei condomini

privati pensare

a cappotti

termici

fornire

consulenze ai

condomini per

meglio affrontare

argomento

adeguare e migliorare le strutture

pubbliche (edifici scolastici, sedi

municipali e comunali ecc). Spesso

si tratta di edifici vecchi con grosse

dispersioni di calore, penso in

particolare al nido frequentato da

mio figlio

introdurre nei protocolli di

nuove costruzioni forme di

incentivi per la posa di

fotovoltaico sui tetti

Il comune stesso

potrebbe suggerire ai

condomini interventi di

riqualifica attingendo

anche ai dati catastali

in suo possesso

(mantenendo incentivi)

E' sempre molto

difficile capire come

accedere agli

incentivi. dovrebbero

essere scritte

procedure più

accessibili ai cittadini.

snellire la burocrazia e

l'iter per poter accedere a

super bonus o incentivi di

vario genere

sviluppare progetti fra condomini

differenti per coperture

fotovoltaiche a gruppi, alcuni

condomini autonomamente non

attuano fotovoltaico per ridotta

copertura o per esposizione dello

stabile, forse più condomini che

fanno rete possono aiutarsi e

svolgere un rapporto costo

benefici

non so se a Milano

sia possibile

utilizzare la

produzione di

energia

geotermica.

coinvolgere piccole attivita

artigianali e commerciali

della citta per migliorare

utilizzo energia da fonti

rinnovabili

Produzione di

energia prodotta

da fonti

rinnovabili per gli

edifici comunali

Per cavalcare l'onda verde, si

potrebbero creare gadget

sostenibili (bottiglie di

metallo, borse di tela...)

"brandizzati" molto belli e

artistici che diventano un

modo di fare pubblicità al

piano e allo stesso tempo far

apparire Milano come "città

verde"
Creare una APP in cui

i cittadini possano

verificare in diretta

l'inquinamento

effettivo, che incentivi

l'utilizzo di mezzi non

inquinanti.

Condividere con i

cittadini i progressi

ottenuti con il PAC

e comunicarea che

punto ci si trova

rispetto agli

obiettivi prefissati

creare più momenti

di condivisione tra

cittadini per parlare

delle azioni che si

possono svolger

insieme

sviluppare uso bici in

affitto vicino ai luoghi di

lavoro che sono sempre

più in periferia a ridosso

dei nodi ferroviari del

passante

sensibilizzare è

fondamentale,

attraverso app ma

anche manifesti o

cartellonistica  che

semplici

L'informazione parte dalla 

 scuola. Promuovere corsi di

aggiornamento, gratuiti, per

gli insegnati, con supporti

video, per realizzare lezioni

accattivanti e creare piccoli

cittadini consapevoli per il

futuro.

Utilizzo di dati aperti, e

sponsorizzare un

Hackaton per incentivare i

citizen developer (Danilo)

per prima cosa informare

i cittadini di quanto sia

necessario attuare un

cambiamento, non tutti

sono consapevoli dei

problemi climatici attuali

e della loro gravità

coinvolgere le scuole di

tutte le fasce , per fare

laboratori e infine fare le

gare scolastiche di zone

per vincere un premio o

una coppa per la miglior

scuola ecologica. 

Per la comunicazione sarebbe utile

coinvolgere le scuole d'arte e creative in

genere presenti a Milano, tra l'atro tra le

più preparate in Italia. Chiedendo agli

allievi delle idee e dandogli la possibilità

di sperimentare sul campo...

Assicurandogli anche una buona

visibilità... Oltre che dandola anche alla

scuola...

Non so se sia norma, ma

mandare una email a tutta

la cittadinanza (magari

personalizzata col nome)

per presentare il progetto

potrebbe essere efficace

(includendo link e profili

social, e.g. 'come ne puoi

beneficiare/contribuite')

Milano città

olimpica: istituire le

Olimpiadi green

(iniziative

scolastiche e

appuntamenti in

piazza)

Milano città olimpica: istituire

le Olimpiadi green (iniziative

scolastiche e appuntamenti in

piazza)

Per la comunicazione

bisognerebbe puntare

molto sull'amore che i

cittadini hanno della

propria città. A Milano è

molto alta quindi sfrutterei

molto questa occasione...

Si possono fare delle

richieste generali dove si

possa fare una proposta...

Promuovere etichette

certificate da utilizzare

sulle confezioni dei

prodotti per mostrare

che quel oggetto/cibo

è stato prodotto nel

pieno rispetto delle

politiche ambientali 

Rendere le

imprese

responsabili

Si potrebbero utilizzare

le biblioteche di

quartiere per

coinvolgere gli anziani,

sarebbe un buon punto

di riferimento per creare

discussioni e

informazioni a riguardo

sensibilizzare è fondamentale, attraverso app

ma anche manifesti o cartellonistica che in

modo semplice arrivi a tutti. in questo periodo è

in atto una perdita di controllo ovunque su

questi aspetti. nelle scuole ogni giorno

vengono distribuite bottigliette di plastica per

ogni bambino, per non parlare delle

mascherine. un disastro. occorre sensibilizzare

è davvero l'unico modo coinvolgendo mi vien

da dire persone come ambasciatori del clima,

reclutati tra cittadini normali ma anche nelle

universita della terza età (Umanitaria o altri

posti) che possano opportunamente formati

diffondere, inoltre visto che in citta abbiamo la

cineteca con la scuola coinvolgere registi per

docufilm che possano essere proiettati .

incentivare le

aziende che aiutano

a migliorare lo stile

di vita dei loro

lavoratori, per poter

sensibilizzare tutti.

La comunicazione

verso i cittadini

sopratutto adulti,

più intensa e

costante

Sarebbe bello creare

una CITTA'

CAMMINABILE (non solo

ciclabile), dei percorsi

soprattutto per i

soggetti più deboli,

come gli anziani e i

bambini.

sensibilizzare

anche le aziende

più piccole con

pochi dipendenti

che spesso non si

sentono coinvolte

x aziedne, sviluppare

con aziende utilizzo per

propri dipendenti

abbonamenti all'utilizzo

mezzi pubblici, magari

con aiuti x aziende o

similari

Magari sarebbe utile trovare il

modo di coinvolgerle

sottolineando l'aspetto di

convenienza nel seguire le

indicazioni. Le aziende credo

che siano molto attente

all'aspetto degli utili quindi

dargli la possibilità di valutare

le convenienze...

Il modo più veloce per

far arrivare i messaggi

alle famiglie è facendolo

portare a casa dai

ragazzi che vanno a

scuola. I ragazzi vanno

coinvolti in modo attivo

così che diventio

consapevoli

Sfruttare l'influenza

che le persone

famose hanno sui

cittadini

(influencers,

calciatori, cantanti,

attori,...)

Creare attività pratiche sul

risparmio energetico. Si è

parlato molto , anche nelle

scuole, di come non

sprecare l'acqua, su come

non sprecare cibo, ma poco

sull'energia elettrica.

x aziende, portare i

mobility manager

anche ad aziende

con soglie 60/70

addett

Proporre la

certificazione alle

aziende 

I volti noti dovrebbero dare la

loro disponiblità per

diffondere i messaggi green,

non solo tramite spot o

cartelloni affissi, ma anche

incontrando di persona i

cittadini in appuntamenti

organizzati in piazza (quando

si potrà! e speriamo presto!!!)

Anche il commercio

dovrebbe essere

sensibilizzato: penso ai

grandi negozi che vogliono

attrarre clienti tenevo

aperte le porte in inverno e

estate con grande

dispendio di energia

Capire la

composizione dei

quartieri e

declinare la

cartennolistica

nelle varie lingue

straniere 

Molte persone che lavorano

a Milano arrivano dai comuni

limitrofi, Interagire con le

amministrazioni locali  per

attivita informative dei loro

cittadini.

incentivare attraverso un sistema

premiante le piccole e medie aziende

che attivano piani di sostenibilità .

Mentre le grandi aziende, soprattutto

per un ritorno di immagine, vanno già

in questa direzione,  le piccole

imprese hanno bisogno di incentivi.

per es. bonus per acquisto di

macchine elettriche, bici o

monopattini, abbonamenti e/o sconti

ai mezzi di trasporto pubblici,

riduzione della tari per riciclaggio

alternativo dei rifiuti….

Ridurre i costi degli

abbonamenti ATM o

convertire il costo

dell’abbonamento in

bonus (per esempio

per utilizzo biciclette)

per quanto riguarda le APP,

considerare anche le

implicazioni del loro utlilizzo

sempre più spinto nelle varie

parti del mondo, smartphone

sempre più potenti e quindi

risorse sempre maggiori per

realizzarli ma impatto sempre

maggiore nel resto del mondo,

riferimento agli avvenimenti in

Congo

Concordo con quanto

detto da Addante e

aggiungo che non

sempre le fasce medie

(parlo dei cinquantenni e

sessentenni ) utilizzano la

tecnologia  (social

network, app ecc)


