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

Riqualificazione del patrimonio

edilizio privato (Obiettivo 3.3)

Condomini: Quale

maggioranza serve

per decidere

installazione dei

pannelli?

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 ALTRI OBIETTIVI 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

il patrimonio

pubblico appare

spesso avere

esigenze di

riqualificazione (es.

zona Corvetto)

 Decarbonizzazione del 50% dei

consumi degli edifici comunali

(Obiettivo 3.2)

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

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)

ALTRI OBIETTIVI

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

Utilizzare le social

street per comunicare

iniziative a carattere

locale

www.socialstreet.it

Utilizzare i canali

costituiti dalle aziende.

Per esempio nella mia

azienda vengono

promosse campagne di

sensibilizzazione in

comunione con le

realta' locali

Organizzare eventi

sportivo/sociale per

favorire l'uso della

citta'. Per esempio giro

in bicicletta toccando

le case dell'acqua a

Milano con blocco del

traffico

Cascade fra pari.

Formare un gruppo

di Alunni di ogni

scuola di Milano in

modo da informare

poi a loro voltagli

alunni della scuola. 

Cambiamento dei

comportamenti cittadini,

ma deve avere la

rassicurazione da parte

del comune per la

gestione del trasporto

pubblico > es.

RADIOBUS

Raccogliere le

iniziative delle scuole

promuovendo la

condivisione delle

iniziative. Valorizzarle

promuovendo i

promotori con incontri

con  il sindaco

Valorizzare

mobilità e quello

che c'è in città per

non utilizzare le

auto

Utilizzare più i

social media per

ottenere il

contributo

cittadino es.

social street

Per quanto riguarda i

giovani e giovanissimi va

utilizzato il canale

scolastico attraverso una

continua informazione e

spiegazione delle

tematiche sul clima

Per il resto della cittadinanza

vanno utilizzati diversi canali,

compreso lavorativi e per la

fascia di cittadini più anziani

occorre una comunicazione

più diretta, anche attraverso

l'invito a partecipare a riunioni

per municipio.

Social street

sembra un

canale molto in

uso che analizza

le tematiche

"micro"

Coinvolgimento

aziende, che

hanno politiche di

condivisione con

realtà locali >

GAMIFICATION 

partecipazione

attiva dei

cittadini alle

iniziative

anche ai fini di

visibilità/accesso

ai media senza

costi 

Valorizzare ed utilizzare l

e scuole come mezzo,

coinvolgendo ragazzi

che poi parlano con i

loro pari,

sono loro che

discutendo con altre

scuole promuovono

nuovi comportamenti

Parte Pubblico

perfetto, sulla parte

aziende propongo di

trasmettere

consapevolezza nelle

piccole aziende, la

parte premiante non

basta
l'"egoismo" delle

piccole realtà deve

essere affrontato con

serietà

responsabilizzandole

fortemente

Non bisogna avere timore

di responsabilizzare le

imprese, quelle grandi

potrebbero fare da traino,

visto che quelle grandi

hanno una responsabilità

maggiore e hanno

un'interazione con

ambiente e cittadini

A Torino c'era una

iniziativa per premiare

chi usa la biciletta per

recarsi a lovoro, un

sensore e una APP ed il

riconoscimento di

qualche centesimo al KM

sul percorso casa lavoro

Formazione

sostanziale

delle aziende

non solo di

immagine

Condivisione dei

dataset (non solo

di dai aggregati)

per poter

consentire analissi

anche a livello di

quartiere

Determinate azioni

possono essere

imposte per legge ai

cittadini oppure alle

imprese? (es. obbligo

uso delle bici anzichè

auto)

utilizzare centri

ricreativi presso

i municipi della

zona per la

comunicazione

del Piano

azione ha bisogno di

essere supportata.

2021 creazione di

contenuti.

Fondamentale il vostro

contributo per inserirlo

nella progettazione.

nel 2021 si farà la

progettazione di

dettaglio delle azioni,

quindi c'è spazio per

includere i

suggerimenti e

contributi

non ne abbiamo

parlato nella sessione

Ambito1, ma il tema

del monitoraggio -

nuovi sensori - citizen

science fa parte delle

azioni di piano

Le scuole sono

essenziali, sticker

per la raccolta

differenziata.

appoggiarsi

alle

Biblioteche

pubbliche

Comunicazione è fondamentale

e costosa, si potrebbero

utilizzare oltre ai social anche

concentrarsi sulle scuole di

moda, creatività e si

potrebbero creare dei contest

sul PAC, e in questo modo la

tematica entra all'interno delle

scuole e si creerebbe

passaparola

PAC piano programmatico. 

Non ha un quadro normativo

- anche se singole Azioni si

Ad es. il Regolamento per la

qualità dell'aria ha apparato

normativo regolamentare.

Quindi ha delle sanzioni.

Materia di degrado

ambientale perché il fumo

contribuisce al pm10.

Fuori ambito: Si

possono fare

delle leggi per

impongano per

esempio l'utilizzo

di biciclette?

importante la filiera

dell'accompagnamento

e la guida, con obblighi

e sanzioni non si riesce

a raggiungere gli

obiettivi

accompagnamento

e guida delle

aziende

gruppo di volontari per il clima

attraverso organismo permamente -

si impegnano a diffondere le info

ricevute. per creare un esercito 

il Think Tank mi

sembra un'ottima

idea e la accolgo

con entusiasmo

Considerare

l’inclusione dei

volontari da

associazioni di

beneficienza e ong?

Magari anche

estere?

Biblioteche

pubbliche

budget relativo

all'organismo permanente

per decidere le azioni

prioritarie. crowfunding

civico e bilancio

partecipativo. queste le

opzioni per sviluppare

l'organismo.

proposta di partnership

e chiamata alla

responsabilità delle

aziende sia grandi che

piccole che si prendano

pubblicamente degli

impegni

vorrei evidenziare la

proposta di partnership

e chiamata alla

responsabilità delle

aziende sia grandi che

piccole che si prendano

pubblicamente degli

impegni

La scuola va coinvolta

assolutamente anche

per dimostrare che ci si

muove per salvare il

pianeta, non solo con

proteste e scioperi, ma

con azioni propositive

la scuola va coinvolta

assolutamente anche

per dimostrare che ci si

muove per salvare il

pianeta, non solo con

proteste e scioperi, ma

con azioni propositive

Cosa vuol dire quarta

generazione? Efficienza  e

costi di realizzazione? si

può fare qualcosa per

edifici in centro?

Nelle scuole il

riscaldamento delle aule

e' spesso non adeguato:

mancanza di regolazione

per aula (alcune esposte

al sole sono molto calde,

altre non esposte sono

molto fredde)

Quanti metri

quadrati di

superficie

servono per

produre 1KW/h?

costo/superficie

pannelli:

prospetto di

sintesi con

informazioni

presto.

Oltre al super

bonus statale

c'è un

contributo

comunale?

Esigenze sulle

parte di

amministrazione di

condominio,

contributo

dall'interno (Lisetta)

il Comune ha un

servizio di sportello

lun-sab 10-13 incontri

formativi anche con

amministratori di

condominio.

fatto azioni di

coinvolgimento con

amministratori di

condominio. non

particolare

partecipazione,

contiamo di riattivare

questa filiera.

Servirebbe un prospetto da

poter condividere con i

condomini per capire

vantaggi econimici

dall'installazione dei

pannelli.

tante fasi per prendere una

decisione in condominio,

bisognerebbe già avere pronto

il costo, guadagno, etc... avere

un prospetto del numero di

pannelli o numero dei clienti

per esempio. Magari pensare

anche una pagina web dove

mettere i dati e vengono dati

dei risultati per capire se

conviene o meno

Premiare chi si

comporta bene >

mettere in

evidenza le PMI

schematizzazioni non

facili da semplificare.

importante essere preseni

nelle assemblee di

condominio e spiegare le

opzioni - purtroppo

meccanismo proprietà

diffusa meccanismo

decisionale complicato. 

non c'è un

contributo

comunale. in

passato si 

Intervento con

condomini

soprattutto se

online

sui periodi dell'uso dei

termosifoni si possono

avere modalità più

elastiche? ad esempio,

anche se siamo in

febbraio, in questi

giorni sono necessari i

caloriferi?

pensata per usare

fonti da rinnovabili

(es. da pompe di

calore) che viaggia a

bassa temperatura

per essere più

efficiente o di scarto

da costruire con le

associazioni di

categoria ma

sicuramente è una

strada che renderebbe

più efficace il dialogo

tra comune e singoli

condomini

possibili su stabili a

riqualificazione

profonda o nuovi

stabili.Progetto in

corso Merezzate:

sottorete

teleriscaldamento.

problema è

riqualificazione pesante

da fare per

teleriscaldamento.

fattibile ma bisogna

verificare caso per caso.

teoricamente si, bisogna

capire fattibilità.

costruzioni a

zero

richieste di

energia:

Sono molto scettico su questo

argomento,  non credo che il

singolo cittadino possa fare

qualcosa. occorre una normativa,

una scadenza e contributi tali da

rendere conveniente il

cambiamento, altrimenti su

questo versante i risultati saranno

non ottimali. sono anni che si

parla di pannelli ma i risultati sono

stati marginali.

Introdurre

Ordinanza per

spegnere cartelli

pubblicitari dalle

23 alle 6:00

Puo' essere introdotta a

livello locale una leva

economica per rendere

non conveniente l'uso

del gasolio e dei derivati

del legno per il

riscaldamento?

tema diffusione proprietaria dei

condomini. richiesta std energetici

regionale e nazionali più elevati, ci si

sta muovendo proprio in questo

senso. mettere a fuoco un apparato

normativo più sfidante rispetto

all'esistente. su tutto il nuovo è un

tema fondamentale, il grosso

problema è come impattare il

patrimonio esistente. ipotesi: imporre

obbligo di qualifica su proprietà con

patrimoni immobiliari sopra una certa

soglia (New York l'ha fatto)

comportamento

personale conta.

importante lavorare

anche su questi

aspetti "di gestione

interna" per

migliorare parte

consumi.

Introdurre norma per

aggiungere sensori per

la verifica dei fumi sui

camini degli immobili, in

modo da evidenziare le

combustioni non 

ottimali e quindi

intervenire. 

importante rendere

maggiormente fruibile quello

che già c'è. es. superbonus.

un esempio è Sharing Cities,

dove uno dei partner era il

possibile riqualificatore, che

ha quindi accompagnato il

condominio e la progettazione

dell'intervento.

il Piano ha provato a

sistematizzare azioni già

partite o in partenza.

grossi investimenti

previsti, amministrazione

ha lavorato su impianti a

gasolio e ha posto limiti

sui privati. 

sono necessarie risorse

importanti, quanto più si

mettono a sistema tutte le

tipologie di intervento sul

patrimonio pubblico

necessarie (es. ambianto)

tanto più efficaci si riesce

a essere nell'azione in

generale

ci sono dei criteri

per

razionalizzare

rete e mezzi per

valorizzare rete

installata?

utile avere un

monitoraggio coi dati

per intervenire. facciamo

già campagna ispezioni.

tema di pensare a

campagne premiali è

uno spunto interessante.


