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Con l'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile la Città di 
Sesto San Giovanni si dota di uno strumento importante di programmazione e 
di monitoraggio delle politiche finalizzate a ridurre il consumo di energia e le 
emissioni in atmosfera. È un obiettivo significativo per l'Amministrazione, che 
coinvolge tutta la città: è già successo con i tavoli per la stesura del PAES nel 
luglio scorso, avviene con le azioni che intervengono sull'illuminazione 
pubblica, sul lavoro e la formazione, sulla mobilità.

In alcuni casi il piano recepisce, mette a sistema e pone in maggiore evidenza 
azioni e politiche già in corso o addirittura già concluse; altre volte 
confluiscono nel piano azioni che proprio la redazione del PAES ha contribuito 
a mettere a fuoco e a programmare, magari in rapporto con soggetti esterni 
all'Amministrazione, come è il caso delle politiche formative.

Il PAES di Sesto San Giovanni, uniformandosi – com'è ovvio – alle linee guida 
emesse dal Patto dei sindaci per l'energia e l'ambiente,  pone maggiormente 
l'accento su alcuni aspetti peculiari della nostra città, come:

• assumere tra gli obiettivi prioritari la riduzione dei consumi di energia 
attraverso l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente;

• stimare gli effetti delle azioni di efficientamento del patrimonio edilizio
esistente in termini di occupati diretti e indiretti;

• sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale, attraverso 
specifiche azioni (come lo Sportello Energia&Clima e i Cantieri per 
l’energia);

• arricchire il percorso del distretto-cluster dell’energia nella prospettiva
della smart city, con la consapevolezza che la dematerializzazione dei 
processi di gestione amministrativa, l’estensione dei servizi on line, la 
promozione dello smart working/lavoro agile riducono la domanda di 
spostamenti, i consumi di carta e l'impiego del tempo per cittadini ed 
imprese, migliorando la qualità del lavoro; 



• monitorare, gestire e verificare i consumi degli edifici comunali (e non
solo) attraverso le azioni Data Energy e Diagnosi energetiche, per 
programmare i nuovi interventi di efficientamento – come la 

sostituzione in corso degli apparecchi di illuminazione con tecnologie 
a LED – a partire da un maggior numero di informazioni;

• promuovere azioni per incentivare l’impiego di mezzi e soluzioni a 
basso impatto sull’ambiente urbano (trasporto pubblico, auto 
elettriche, bici, mobilità pedonale, pedibus), l’uso condiviso dei mezzi
di trasporto (car sharing in chiave metropolitana) e dei servizi alla 
mobilità delle merci (come gli sportelli per l’e-commerce).

La sfida cui dovremo far fronte è di far vivere gli obiettivi e le azioni definiti dal 
PAES in tutte le  scelte dell'Amministrazione, facendo di questo documento 
uno strumento che contribuisce a introdurre maggiore qualità nell'azione 
amministrativa e che aiuta a costruire l'attenzione e l'impegno dell'intera 
comunità cittadina – abitanti, operatori economici e associazioni – sugli 
obiettivi del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni.

In questo modo poniamo le migliori premesse per aderire all'iniziativa Mayors  
Adapt, lanciata sulla scia della  Conferenza di Parigi COP 21, volta a 
promuovere, entro il 2030, politiche e azioni di adattamento ai cambiamenti 
climatici, che costituiscono la nuova frontiera della comunità internazionale 
così come delle comunità locali.

Il Sindaco

Monica Chittò
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Premessa

È ormai accertato che il riscaldamento globale costituisce un'emergenza ambientale destinata
a  peggiorare  negli  anni  a  venire.  Gli  effetti  delle  modificazioni  sul  clima  del  pianeta  ha
ripercussioni evidenti anche nelle realtà urbane, dove il fenomeno si presenta in maniera più
visibile a causa della concentrazione di agenti inquinanti da traffico, riscaldamento e attività
industriali.

Il  fenomeno della  “tropicalizzazione del  clima” ha portato  anche alle  nostre  latitudini  un
aumento sensibile di eventi atmosferici violenti e precipitazioni anomale, l’area metropolitana
non ne è stata risparmiata: su tutto, le frequenti esondazioni del Seveso a Milano e i livelli di
guardia raggiunti dal Lambro proprio a Sesto e Cologno nei mesi scorsi.  Il  riscaldamento
globale  è  causato  dall’impatto  in  atmosfera  di  gas  collegati  alle  attività  umane  -  come
l’anidride carbonica (per l’86%) o il metano (7%) – e il modo di diminuire la quantità di
queste sostanze è direttamente legato alla produzione e al consumo di energia.

Ripensare  oggi  ai  modi  di  produrre  e  di  consumare  energia  significa  necessariamente
procedere verso l’adozione di obiettivi di cambiamento radicale della rotta dello sviluppo,
mettendo in campo strategie che intreccino politiche e innovazione tecnologica, ma anche
cambiamenti culturali della società nel suo complesso e stili di vita individuali.
La risposta alla deriva ambientale e climatica del pianeta in un’ottica di resilienza (capacità di
un sistema di adattarsi al cambiamento) può aprire a nuove opportunità e vantaggi. 
Nel breve-medio periodo, può assumere una funzione anticiclica anche in chiave economica
e occupazionale: basti pensare al tema della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Nel medio-lungo periodo, la strategia di riduzione può produrre processi di innovazione nella
società e nell’economia,  per  fornire  nuovi  servizi  ai  bisogni.  È il  caso ad esempio della
cosiddetta economia della  condivisione (sharing economy),  spinta  dalla  diffusione delle
tecnologie digitali. O la “rivoluzione digitale” nell’industria manifatturiera, che già oggi ha
iniziato a modificare in alcuni settori la filiera della produzione, dell’approvigionamento, della
distribuzione delle merci, dell’organizzazione del lavoro.

Nel marzo 2007 il Consiglio Europeo ha confermato la decisione di ridurre le emissioni di
CO2 derivanti dall’uso di fonti di origine fossile e all’incremento dell’efficienza del mercato
dell’energia, con la definizione dei seguenti obiettivi da perseguire a livello europeo:

• l’abbattimento di almeno il 20% delle emissioni di gas serra, rispetto ai livelli del 1990;

• la produzione da fonte rinnovabile di una quota pari al 20% del fabbisogno energetico
comunitario;

•  il  risparmio  del  20%  dell’energia  consumata  rispetto  alle  previsioni  tendenziali,
mediante aumento dell’efficienza.

Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

Nel 2008,  a seguito dell’adozione del Pacchetto Europeo su Clima ed Energia (2008) la
Commissione  europea ha lanciato il Patto dei Sindaci  (Covenant of Mayors), una iniziativa
finalizzata a  sostenere gli sforzi degli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo
dell’energia sostenibile.  In questo modo, la Commissione ha riconosciuto il ruolo decisivo
delle istituzioni locali nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico e
per il raggiungimento  degli obiettivi nazionali di riduzione,  soprattutto se si considera che
l’80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 è associato alle attività urbane. 
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In questo quadro, il Comune di Sesto San Giovanni ha formalmente aderito (con Delibera di
Consiglio comunale n 51 del 29/09/2014) al Patto dei Sindaci  impegnandosi solennemente
a ridurre almeno del 20% le proprie emissioni di gas serra entro il 2020, attraverso politiche
di risparmio ed efficientamento energetico e il ricorso a fonti di energia rinnovabile. 

Al  fine  di  tradurre  l'impegno  politico  in  misure  e  progetti  concreti,  l'adesione  al  Patto
impegna l’Amministrazione a predisporre l’Inventario di Base delle Emissioni e a presentare il
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile in cui sono delineate le azioni principali che intende
avviare per raggiungere gli obiettivi.

Il PAES costituisce il documento di pianificazione e programmazione delle politiche per la
riduzione delle emissioni di gas serra ed ha come obiettivo la riduzione % delle emissioni di
anidride carbonica  (periodo 2005-2020) e  in  misura superiore al  minimo stabilito dalla
Commissione europea (- 20%).    

Il PAES è elaborato secondo le Linee Guida predisposte dal JRC (Joint Research Center),
incaricato dalla Commissione europea di fornire l’assistenza tecnico-scientifica all’iniziativa,
e l’Ufficio del Patto dei Sindaci, responsabile del coordinamento e della gestione quotidiana
dell’iniziativa,  con  il  contributo  fondamentale  degli  esperti  di  energia  a  livello  locale  e
regionale.

I Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile in Lombardia

I  dati  riferiti  all’intera  Lombardia,  riportati  all’interno  dei  deliverable  finale  del  progetto
europeo Factor20, sono aggiornati alla fine del 2012.  622 Comuni su un totale di 1546
hanno  aderito  al  Patto,  circa  il  40%,  Come  si  rileva  dalle  mappe  che  seguono,  la
distribuzione dei comuni che hanno aderito non è omogenea: vi sono aree della regione che
hanno più di altre risposto al Patto (in primis provincia di Milano e provincia di Bergamo,
dove è presente una Struttura di Coordinamento).

 - Adesione dei Comuni lombardi al Covenant of mayors (Patto dei Sindaci).
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-  Distribuzione dei Comuni per adesione al Patto dei Sindaci e trasmissione del PAES alla Commissione

europea (Elaborazione Divisione Energia Infrastrutture Lombarde)

In Lombardia sono coinvolti un totale di 5.889.841 cittadini. Tra i Comuni coinvolti, 16

(corrispondenti al 34,4% della popolazione) hanno più di 30.000 abitanti:

 Cernusco sul Naviglio (31.050 abitanti)
 San Donato Milanese (31.196 abitanti)
 Abbiategrasso (31.325 abitanti)
 Limbiate (34.370 abitanti)
 Bollate (35.467 abitanti)
 Pioltello (35.770 abitanti)
 Lodi (43.465 abitanti)
 Cologno Monzese (46.248 abitanti)
 Mantova (47.223 abitanti)
 Rho (50.198 abitanti)
 Gallarate (50.961 abitanti)
 Pavia (68.313 abitanti)
 Cinisello Balsamo (71.840 abitanti)
 Cremona (72.137 abitanti)
 Bergamo (115.072 abitanti)
 Milano (1.262.101 abitanti)

Nelle seguenti tabelle si riportano i consumi, i risparmi energetici ottenuti, le emissioni di
CO2 e le loro riduzioni, sia in valore assoluto sia specifico rispetto agli abitanti coinvolti,
suddivisi per provincia 
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- Dati sintetici riguardanti i risultati potenzialmente ottenibili dalle azioni dei PAES
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.

- Ripartizione percentuale dell’incidenza delle azioni sulla riduzione di CO2eq 
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QUADRO 
CONOSCITIVO
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L’inquadramento territoriale
 
La città di Sesto San Giovanni fa parte della Città metropolitana di Milano, che ai sensi della
Ln 56 del 7/4/2014 ha sostituito la preesistente provincia di Milano. Si colloca nella prima
fascia  di  cintura  del  capoluogo  metropolitano  e  si  estende  su  un’area  di  11,7  kmq,  ad
un’altitudine compresa tra 130 e 147  m s.l.m.
Ai  suoi  confini  si  dispongono  i  comuni  di  Milano,  Bresso,  Brugherio  (MB),  Cinisello
Balsamo, Cologno Monzese, Milano, Monza (MB).

Dal punto di vista idrografico,  il  territorio di Sesto San Giovanni è attraversato dal fiume
Lambro, su cui insiste il PLIS - Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle
del Lambro.
Lo  sviluppo  urbanistico  del  comune ha visto,  a  partire  dai  primi  anni  del  novecento,  la
localizzazione dei grandi complessi industriali Breda e Pirelli lungo l’asse della ferrovia, e,
contemporaneamente nel settore nord-orientale, l’installazione del comparto delle acciaierie
Falck.
Altre aziende, l’OSVA, l’Elettromeccanica Lombarda e la Marelli, hanno costituito un’ulteriore
area  industriale  nel  triangolo  meridionale  del  comune,  meno  esteso  dei  precedenti,  ma
altrettanto significativo nella configurazione urbana compresa tra viale Marelli e viale Italia.
Queste  realtà  industriali  hanno  determinato  l’impianto  morfologico  della  città  o,  meglio,
l’insieme dei condizionamenti allo sviluppo urbano successivo.

La struttura demografica

La  popolazione  stabilmente  residente  a  Sesto  San Giovanni  è  di  81.546 abitanti  (ISTAT
2015), con una densità territoriale di 6.969,74 ab/kmq. 
Pur con un’esigua estensione territoriale la città rappresenta, per dimensione demografica, il
secondo comune della Città metropolitana milanese e, in termini di densità insediativa, uno
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dei comuni maggiormente urbanizzati, con un rapporto di occupazione del suolo di oltre tre
quarti dell’intera superficie.
L’andamento  demografico,  dopo  il  decennio  fra  il  1990  ed  il  2000  -  che  ha  visto  la
diminuzione del numero dei residenti di 7.441 unità (-8,35%) – si è andato stabilizzando nel
corso dei primi anni del nuovo secolo.     

L’analisi  della  distribuzione  della  popolazione  per  sezione  di  censimento  consente  di
identificare due ambiti insediativi principali, caratterizzati da densità superiori ai 100 ab/ha,
localizzati  rispettivamente al  centro  e  a sud-est  del  territorio  comunale.  I  valori  massimi
riscontrati confermano il carattere fortemente urbanizzato dei due comparti. 

La popolazione straniera presente a Sesto San Giovanni al 1/1/2015 (ISTAT) era di 13.924
che costituisce il 17,1% della popolazione residente.

La distribuzione della popolazione per fasce di età (giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e
anziani oltre 65 anni) evidenza una condizione ormai ampiamente consolidata di popolazione
anziana superiore a quella giovane. 
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I  principali  indicatori  demografici  registrano  la  struttura  della  popolazione  in  costante
invecchiamento (età media 45 anni). Significativi sono l’indice di dipendenza strutturale –
che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva su quella attiva –
che nel giro di poco più di un decennio si è incrementato del 35%; l’indice di ricambio della
popolazione attiva – il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta andando in
pensione (55-64 anni) e quella che entra nel mondo del lavoro (15-24 anni) che configura
una popolazione in età di lavoro sempre meno giovane. 

Il sistema economico 

L’attuale sistema economico della città restituisce il processo delle trasformazioni territoriali
che hanno accompagnato gli ultimi decenni di storia urbana.
L'entrata  in  crisi  del  modello  della  città  fabbrica  a  partire  dagli  anni  ‘80  ha  prodotto  la
necessità  di  ripensare  non  solo  luoghi e spazi  del  lavoro,  ma  anche  un processo di
ripensamento delle iniziative  economiche, nello scenario generale di un paese – e ancora di
più  del  motore  economico  del  paese,  l’area  metropolitana  milanese  –  in  progressivo
mutamento. 
Prende  corpo  un  lungo  processo  di  terziarizzazione   dell’economia  della  città,   con  la
costituzione  di  piccole  e  medie  attività  economiche all'interno  delle  quali  l'attività  di
produzione  si apre anche ai servizi, in  una  sinergia  e  complementarità  tale da  rendere
difficilmente  delineabili  i  limiti  tra  prodotti materiali e prodotti immateriali. 
I principali temi che emergono con il superamento del modello della grande fabbrica vedono
l’affermarsi anche a Sesto le categorie del terziario e dei servizi i settori che si candidano ad
assumere a livello cittadino un ruolo centrale anche in ragione della loro maggior dinamicità
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e  propensione  alla  crescita;  è  da  evidenziare  una  situazione  di  sofferenza  del  settore
commerciale al dettaglio, condizione diffusa non solo  nella  città  di  Sesto  San  Giovanni.  
Un  ulteriore  elemento  di  interpretazione  è  quello  che  analizza  le  forme  giuridiche  di
costituzione  delle  imprese  operanti  sul  territorio  e  da  cui  emerge  una  forte  presenza  di
imprese individuali e di società di persone. 
Tali  assetti  giuridici  maggiormente  semplificati  fanno  principalmente  riferimento  alla
presenza  nel  tessuto  economico  sestese  di  reti  di   imprese   di   piccola   dimensione,
generalmente a gestione famigliare, concentrate nei settori del commercio, delle costruzioni,
dei  trasporti/comunicazioni,  dei  servizi  alla   persona;   forme  societarie   maggiormente
complesse  vanno  viceversa  ad  individuare  attività  collocate  in  settori  maggiormente
dinamici quali servizi avanzati o settori legati a tecnologie innovative.
Tra queste, a Sesto e nel territorio del Nord della  metropoli  milanese (con Bresso,  Cinisello
Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino e Paderno Dugnano) si sono andate
ad insediare da  tempo alcune innovative aziende che operano in alcuni settori strategici,
come quello dell’energia.
Dal fronte produttivo a quello distributivo, passando per i servizi, questi insediamenti oramai
consolidati hanno favorito lo sviluppo di un know how innovativo ed  una  spiccata  attitudine
a  intraprendere  che  ha  concorso  a  formare  un  tessuto  produttivo d’eccellenza. 
Recentemente  l'amministrazione comunale ha  introdotto  agevolazioni  fiscali  per  le  nuove
imprese che si insedieranno sul territorio (con i programma“Vado a Sesto”) al fine accelerare
il rilancio del tessuto economico di Sesto San Giovanni che possiede già capacità attrattive
importanti  legate  alla  sua  favorevole  posizione,  alla  dotazione  di  infrastrutture,  a  cui  si
aggiungono gli sviluppi in corso nelle aree Falck e l'arrivo della Città della Salute e della
Ricerca, che avranno importanti ricadute dal punto di vista occupazionale e dello sviluppo di
attività economiche legate al tema della salute e del trasferimento tecnologico.
Dalla necessità di consolidare e radicare questo tessuto produttivo  nel territorio, nel 2012 le
amministrazioni  locali,  le  associazioni  d’impresa  e  alcune  importanti  aziende  insediate,
hanno costituito un Distretto dell’Energia, strutturato per:  

- salvaguardare  il  patrimonio  di  competenza  tecnologica  che  nel  tempo  è  stato
prodotto; 

- consolidare le eccellenze produttive esistenti; 
- agevolare   l’evoluzione   verso   settori   produttivi   innovativi   favorendo   gli start-

up eccellenti. 
- attrarre  da  tutto  il  mondo interventi  tecnologici  d’avanguardia,  usufruendo  anche

delle   nuove  opportunità   immobiliari     previste   sulle   aree  ex   Falck   per
investimenti produttivi.  

I principali obiettivi del Distretto sono: 
- rafforzare e far  evolvere verso una competitività di successo le piccole,  medie e

grandi imprese nel nord di Milano applicate all’energia; 
- fare emergere le potenziali sinergie tra medie e grandi aziende e le multinazionali

presenti sul territorio; 
- sviluppare ed erogare servizi dedicati alle imprese del distretto, relativi a: finanza,

ricerca e innovazione, eccellenza, marketing internazionale, infrastrutture, mobilità
occupazionale e servizi pubblici. 

- creare  un’area  economica  caratterizzata  da  un  tessuto  occupazionale  duraturo  e
altamente qualificato,  capace di valorizzare la competitività e la produttività delle
imprese aderenti. 

Sotto il profilo occupazionale, iI tasso di attività risulta sostanzialmente allineato alla media
provinciale, così come la distribuzione degli addetti per categoria professionale e per ramo di
attività, che vede prevalere ormai la tipologia dell’impiegato nel settore dei servizi su quella
tradizionale dell’operaio. 
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Sesto San Giovanni è ormai una città terziaria, nella quale anche buona parte degli addetti ad
attività manifatturiere svolge in realtà mansioni di tipo impiegatizio o direttivo.

Il sistema della mobilità

Secondo uno studio realizzato dal Centro Studi PIM ,Sesto San Giovanni è il quarto comune 
più accessibile - sui 189 della grande area metropolitana - dopo Milano, Monza e Rho. Lo 
studio ha analizzato il livello di mobilità integrata delle persone e delle merci rispetto alle 
condizioni di accessibilità, trasporto stradale e su ferro e il collegamento diretto ai tre scali 
aeroportuali di Malpensa, Linate e Orio al Serio.
Sesto San Giovanni, comune di prima cintura del capoluogo regionale, è dotato di una rete
del trasporto pubblico sufficientemente sviluppata nei collegamenti di attraversamento nord-
sud, con la presenza di  una stazione ferroviaria  servita da linee nazionali  e   del  sistema
ferroviario  suburbano di  Trenord (S8 Lecco-Carate-Milano Porta  Garibaldi,  Chiasso – S9
Como S. Giovanni - Milano Porta Garibaldi e S11   Chiasso - Como San Giovanni - Milano
Porta Garibaldi). La linea della metropolitana MM1 effettua sul territorio sestese tre fermate:
Sesto Marelli,  Sesto Rondò e Sesto FS. I  servizi  di trasporto pubblico locale su gomma
riguardano tre linee gestite da ATM: 700, 701 e 713. 
Rispetto al sistema della viabilità, la  collocazione  geografica  del  territorio  comunale lo 
pone entro importanti archi della rete degli itinerari provinciali e regionali.
La costante crescita degli agglomerati metropolitani e dei sistemi di relazione tra le centralità
urbane e funzionali,  ha determinato un aggravio delle criticità alla mobilità, soprattutto in
riferimento ai massicci flussi di traffico prevalentemente automobilistico. Lo sviluppo della
rete viaria locale non ha coinciso con la crescita della domanda che si è prodotta negli anni;
da un lato la consistenza dei flussi di traffico ha posto il problema della saturazione della
rete, dall’altra l’aumento della domanda di mobilità ha progressivamente messo in crisi  il
trasporto pubblico – soprattutto nei collegamenti est-ovest - che  fatica  a  garantire  un
servizio  concorrenziale  rispetto   al  trasporto  privato.  Le  principali  radiali  convergenti al
capoluogo sono  in  condizioni critiche per la sovrapposizione di  traffici urbani con quelli di
media e lunga percorrenza e per l’effetto dovuto alle conurbazioni nate proprio  lungo  tali
arterie. 
La  rete  stradale  intorno  a  Milano,  storicamente  radiocentrica,   non  incentiva  gli
spostamenti tangenziali, tanto da determinare una situazione di criticità generalizzata non solo
del capoluogo lombardo ma di tutto l’hinterland, con  fenomeni di  sovraccarico  soprattutto
in  alcuni  momenti  della  giornata.  La  saturazione  dei  livelli  di  capacità  determina
pesanti   ricadute,  in  termini di congestione,  inquinamento atmosferico e acustico,  e in
generale  di  peggioramento della qualità della vita nelle aree più densamente urbanizzate. 
Dal  punto  di  vista  viabilistico  Sesto  San  Giovanni  presenta  criticità  indotte  su  un
tessuto  urbano  a  tratti  estremamente  denso  con situazioni  di  congestione  della  rete
stradale,  imputabili  in  particolare  ad  una  presenza  ancora  molto  forte  su  alcune
direttrici  di  traffico  di  attraversamento.  Il  tessuto  urbano  della  città  si  è  consolidato
nel   tempo   in   una   serie   di   assi   di   attraversamento   prevalentemente  secondo
l'orientamento Nord-Sud. Ciò avviene per la viabilità urbana (viale Marelli, viale Casiraghi,
viale Gramsci, viale Italia e viale Edison), per quella interurbana (attraverso gli assi di viale
Fulvio Testi e  Tangenziale Nord) e per le reti ferroviarie e metropolitane: la ferrovia Milano
Monza, la M1 e la M5 oggi in costruzione.  
In questo scenario occorre evidenziare il dato relativo al tasso di motorizzazione (n. auto per
1000 abitanti)  che a Sesto  dal   2005 (soglia  di  riferimento del  PAES)  al  2012 (soglia
intermedia individuata nel calcolo delle emissioni) ha visto una riduzione complessiva del
33% (-26.264 veicoli, di cui 20.842 auto).  
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L’assetto insediativo 

Lo stato di fatto descrive la città esistente composta da porzioni urbane con caratteristiche e 
specificità differenti, ma che presentano una condizione ormai del tutto stabilizzata. 

Nell’impianto urbano infatti possiamo riconoscere: 
- il tessuto consolidato, formato dagli insediamenti prevalentemente residenziali che 

si sono sviluppati nel corso del ‘900;
- gli ambiti nei quali sono in corso di realizzazione le trasformazioni territoriali che 

coincidono con i piani attuativi o programmi in essere; 
- le grandi aree ex industriali coinvolte nel grande processo di rigenerazione urbana 

che comprende una parte importante del territorio comunale.

Ancora oggi, nella geografia urbana della città persistono le sue matrici generative e i segni
che ne contraddistinguono il territorio.
La linea ferroviaria, che segue il tracciato della Milano – Monza del 1840 e che diede inizio
al processo insediativo con le grandi fabbriche e poi lo sviluppo del centro abitato proprio a
partire dall’antica stazione ferroviaria del Rondò di Sesto da cui si svilupperà il nuovo centro
abitato nei decenni successivi 
Un  tessuto  urbano  che  si  è  realizzato  attorno  ai  grandi  comparti  industriali   che  ha
definitivamente decretando il passaggio della città da borgo rurale a centro industriale.
Il precoce sviluppo dell’industria pesante ha condotto ad un processo di urbanizzazione, che
appariva già piuttosto consolidato all’inizio degli anni ’50 e che ha fatto sì che la crescita
conseguente  ai  successivi  processi  di  edificazione  conducesse  a  valori  elevati  di
occupazione di suolo e densità abitativa.
Sesto  San  Giovanni  ha  mantenuto  le  caratteristiche  di  “polo  industriale”sino  agli  anni
sessanta; a partire da tale periodo si è assisto, infatti, ad una diminuzione dell’impiego  di
suolo da parte delle attività produttive. Tale processo porterà negli  anni ‘80 al passaggio
dall’economia industriale all’economia post industriale, determinato dalla crisi dell’industria
pesante.
Attualmente la città, legata senza soluzione di continuità al capoluogo lombardo, presenta i
caratteri di un tessuto urbano frammentato caratterizzato da residui ed inclusioni (le aree in
trasformazione rappresentate dal sedime dei grandi comparti industriali) attorno ad un nucleo
compatto rappresentato dalla città consolidata.
In  essa  gli  interventi  puntuali  hanno  intensificato  ulteriormente  il  sistema  insediativo,
portando talvolta ad sviluppo disomogeneo a “macchia di leopardo”, comportando criticità
legate ad aspetti di qualità urbana, alla sostenibilità degli spazi e all’esigenza di aree a verde,
oltre che al sotto dimensionamento del sistema infrastrutturale e dei servizi.
Le principali aree a verde sono rappresentate dai grandi parchi: il Parco Nord e il Parco della
Media Valle del Lambro, collocati lungo i confini territoriali.   In un paesaggio fortemente
antropizzato, le superfici  a verde e la qualità edilizia sono gli elementi che maggiormente
influiscono sui segni dello stesso paesaggio. In tale contesto, ove sono limitati i margini di
azione, le aree dismesse rappresentano la risorsa per poter riqualificare in modo unitario
l’intero territorio. Tali aree costituiscono un’ulteriore occasione per infondere nella struttura
urbanistica e territoriale della città elementi che ne migliorino la qualità.

Le previsioni urbanistiche 
Il comune di   Sesto San  Giovanni  è  dotato  dello strumento di pianificazione generale – il
Piano  di  Governo  del Territorio dal novembre di cui alla LR 12/2005 e s.m. e i. , approvato
con DCC n. 32 del 16/7/2009. 
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In  seguito,  sono  state  approvate  alcune  varianti  che  non  hanno  modificato  in  maniera
sostanziale  le  previsioni  del  PGT,  eccezion  fatta  per  quanto  contenuto  nell’Accordo  di
programma  –  sottoscritto da Regione Lombardia,  Comune di Sesto, Comune di Milano,
Ministero della Salute, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Besta – finalizzato
a realizzare nelle  aree ex Falck  una grande struttura  pubblica di  ricerca  e  cura  di livello
europeo integrando i due istituti scientifici. 

Il PGT del 2009 contiene previsioni insediative al 2016 (il documento di piano dura 5 anni)
con incremento della popolazione  di circa 20.000 unità – su 81.128 residenti -  di cui:

- 4.000 abitanti teorici derivanti dalle previsioni pregresse del PRG;
- 15.000 abitanti teorici derivanti dalle previsioni edificatorie degli ambiti di 

trasformazione del PGT;
- 1.000 ab. derivanti dagli interventi di rigenerazione del tessuto urbano consolidato.

Inoltre, la popolazione gravitante stimata è in: 
- 17.000 circa in flussi in entrata;
- 25.000 circa in flussi in uscita.

Le previsioni del PGT  entro il 2020 

Dal 2009 ad oggi, al netto degli interventi di sostituzione edilizia e di riqualificazione del
tessuto edilizio esistente della città consolidata, le previsioni di nuove realizzazioni all’interno
di  ambiti  di  trasformazione  urbanistica  avviate  e/o  già  concluse  coinvolgono
complessivamente  7  ambiti,  che  entro  il  2020  andranno  ragionevolmente  a  concludersi
anche sotto il profilo edilizio.
La superficie utile lorda residenziale coinvolge 179.510 mq, per 3.590 abitanti teorici  (LR
12/2005: 1 abitante ogni 50 mq di slp) e circa 2.244 appartamenti (stimando 80 mq/app).  
La slp terziario/direzionale/commerciale è pari a 12.090 mq
La slp per attrezzature pubbliche è complessivamente pari a  6.700 mq, di cui 700 per asilo
nido  e  6.000  mq  di  centro  sportivo  (piscina,  palestre,  campi  da  tennis)  che  sorgerà
sull’ambito dell’ex Decapaggio. 

Nel dettaglio: 

1.  Piano Attuativo via Masaniello TOR 6
Slp residenziale: 4.000 mq
Abitanti teorici: 80  
Appartamenti/utenze res: 50 ca.
 

2. Programma integrato d'intervento - area Campari
Slp residenziale: 14.276 mq 
Abitanti teorici: 285 abitanti teorici e circa 
Appartamenti/utenze res: 178  ca.
Slp terziario direzionale e servizi = 9.822 mq   

3. Programma integrato di intervento - Comparto Milano Pace
Slp residenziale: 23.838 mq, 
Abitanti teorici: 477   
Appartamenti/utenze res: 298 ca.
Slp commerciale: 3.888 mq 

(media struttura di vendita + esercizi di vicinato).

19



PAES SESTO 2020 Il Piano d’azione  per l’energia sostenibile di Sesto San Giovanni

4.   Programma integrato di intervento - Decapaggio
Slp residenziale:  72.827 mq di 
Abitanti teorici: 1.456  
Appartamenti/utenze res: 910 ca.
Slp commerciale. 2.270 mq
Slp attrezzature pubbliche: asilo nido 700 mq 

   centro sportivo 6.000 mq

5. Programma integrato di intervento - area ex Carmine di Via Cavalcanti
Slp residenziale:  2.565 mq  
Abitanti teorici: 51
Appartamenti/utenze res: 320 ca.

6. Programma integrato di intervento area “ex Triakis”
Slp residenziale: 19.094 mq  
Abitanti teorici: 382
Appartamenti/utenze res: 239 ca.

7. Programma integrato di intervento - area Cascina Gatti "Bergamella"
Slp residenziale: 42.910 mq  
Abitanti teorici: 858
Appartamenti/utenze res: 536 ca.
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INVENTARIO 
DELLE EMISSIONI 
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L'Inventario Base delle Emissioni (IBE) 

L’Inventario Base delle Emissioni quantifica la quantità di CO2 emessa, legata al consumo di
energia nel territorio del firmatario del Patto. Esso permette di identificare le principali fonti di
emissioni di CO2 e le loro rispettive potenzialità di riduzione.
L’elaborazione  dell’IBE  è  di  importanza  cruciale  poiché  l’inventario  è  lo  strumento  che
consentirà all'autorità locale di misurare l’impatto dei propri interventi relativi al cambiamento
climatico. L’IBE mostra la situazione di partenza mentre i successivi inventari di monitoraggio
delle emissioni mostreranno il progresso rispetto all’obiettivo previsto.
L’obiettivo complessivo di riduzione di CO2 dei Firmatari del Patto dei Sindaci è di almeno il
20% entro  il  2020, da raggiungere attraverso l’attuazione del  PAES nei  settori  di  attività
influenzabili dall’autorità locale. 
Gli  obiettivi  principali  riguardano  gli  edifici,  le  attrezzature,  gli  impianti  e  il  trasporto
pubblico. Il PAES include anche degli interventi relativi alla produzione locale di elettricità
(energia  fotovoltaica,  cogenerazione,  miglioramento  della  produzione  locale  di  energia),
generazione locale di riscaldamento/raffreddamento. Il PAES dovrebbe coprire quelle aree in
cui le autorità locali possono influenzare il consumo di energia a lungo termine (come la
pianificazione territoriale).  Inoltre,  dovrebbe incoraggiare  il  consumo di  prodotti  e  servizi
efficienti  dal  punto  di  vista  energetico  e  stimolare  un  cambiamento  nelle  modalità  di
consumo. Il settore industriale non è uno dei settori-obiettivo chiave del Patto dei Sindaci, gli
impianti coperti dall’ETS (Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione) devono
essere esclusi.
L'EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme -) è il principale strumento adottato
dall’Unione europea, in attuazione del Protocollo di Kyoto, per ridurre le emissioni di gas a
effetto  serra  nei  settori  energivori,  ovvero  i  settori  industriali  caratterizzati  da  maggiori
emissioni.
Il Sistema è stato istituito dalla Direttiva 2003/87/CE e traspone in Europa, per gli impianti
industriali, per il settore della produzione di energia elettrica e termica e per gli operatori
aerei,  il  meccanismo di “cap&trade ” introdotto  a livello  internazionale dal Protocollo di
Kyoto.
L'EU ETS è un sistema "cap&trade" perché fissa un tetto massimo ("cap") al livello totale
delle emissioni consentite a tutti i soggetti vincolati dal sistema, ma consente ai partecipanti
di acquistare e vendere sul mercato ("trade") diritti di emissione di CO2 ("quote") secondo le
loro necessità, all'interno del limite stabilito.
La Direttiva ETS prevede che, dal primo gennaio 2005, gli impianti dell’Unione europea con
elevati volumi di emissioni non possano funzionare senza un’autorizzazione ad emettere gas
serra.  Ogni  impianto  autorizzato  deve  monitorare  annualmente  le  proprie  emissioni  e
compensarle con quote di emissione europee che possono essere comprate e vendute sul
mercato.

Metodologia 
Secondo le indicazioni della Commissione Europea e coerentemente con quanto stabilito a
livello internazionale sin dal Protocollo di Kyoto, l’anno base per l’inventario delle emissioni
dovrebbe essere il 1990 ma se non si dispone di sufficienti dati riferiti a tale anno è possibile
assumere come anno di riferimento il  2005,  ovvero lo stesso anno adottato dall’Unione
Europea per il pacchetto Clima ed Energia 20.20.20.
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Attraverso il pacchetto clima-energia 20-20-20 l'UE si pone i seguenti obiettivi al 2020:
- ridurre del 20% le emissioni di gas serra;
- raggiungere una quota del 20% di copertura dei consumi finali (usi 

elettrici,
- termici e per il trasporto) con fonti rinnovabili
- ridurre i consumi di fonti primarie del 20% rispetto alle previsioni 

tendenziali,
- mediante un aumento dell’efficienza.

L'IBE del comune di Sesto San Giovanni assume come anno di riferimento il 2005 e definisce
l’obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni di CO2 come "riduzione assoluta" e non
come riduzione procapite.

Le Linee Guida del Join Research Center di Ispra (JRC) per la redazione dei PAES richiedono
che il IBE venga ricostruito a partire dai consumi finali di energia che insistono sul territorio
comunale  a  un  dato  anno  distinti  per  vettore  e  per  settore  merceologico.  Oltre  agli  usi
energetici va individuata la produzione locale di energia, sia da fonti rinnovabili che da fonti
fossili.
 

Il PAES considera le sole emissioni di anidride carbonica (CO2), che rappresentano circa il
92% delle emissioni di gas serra,  le emissioni degli altri gas climalteranti, quali CH4 e N2O,
che forniscono contributi nettamente inferiori a quello della CO2, non sono considerate e la
loro riduzione è lasciata alle politiche definite a scala regionale e nazionale.

La quantificazione delle emissioni avviene utilizzando fattori di emissione stabiliti dall’IPCC
(Inter-governamental Panel for Climate Change) che esprimono un valore di emissioni  in
tonnellate di CO2 per unità di energia consumata (MWh) per ogni tipologia di combustibile.

 – Fattori di emissione standard dei diversi vettori energetici (Fonte: IPCC 2006, SIRENA 2005)

Al fine di effettuare una verifica del trend delle emissioni comunali, le Linee Guida del PAES
suggeriscono  di  eseguire  degli  inventari  delle  emissioni  intermedi  (Monitoring  Emission
Inventory o IME) ad anni successivi a quelli dell'IBE. Per Sesto San Giovanni si è eseguito un
primo IME al 2012 costruito con gli stessi criteri delll'IBE.
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Fa t tori  di  emi ss i one s t a nda rd di  C O 2

VETTORE ENERGETICO [t]di CO2/MWh
Energia Elettrica 0,4

Gas Naturale 0,202

Olio Combustibile 0,279
Gasolio 0,267

GPL 0,227
Benzina 0,249

Biocarburante 0

Biomassa 0
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I consumi relativi ai diversi vettori energetici e ai settori merceologici presenti sul territorio
comunale sono stati determinati a partire dall’incrocio dei diversi dati disponibili: 

SIRENAF20 - Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente
(http://sirena20.energialombardia.eu), banca dati online della Regione Lombardia, curata da
Infrastrutture  Lombarde,   riporta  i  valori  dei  consumi  energetici  non soggetti  al  Registro
dell’Emission  Trading (non ETS),  dal  2005 al  2012,  ripartiti  per  settore  merceologico  e
vettore  energetico.

ATLASOLE (atlasole.gse.it): dati relativi alla potenza installata e alla data di entrata in 
esercizio degli impianti fotovoltaici incentivati mediante il Conto Energia.

CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici): dati relativi alle caratteristiche del parco 
caldaie presenti all’interno del catasto a livello comunale, ovvero la distribuzione statistica in 
classi dimensionali, tipologie di combustibile ed eventuale rendimento energetico.

Dati dai distributori di energia elettrica, gas naturale teleriscaldamento (Enel, A2A, 2I).

Dati dal Consorzio Recuperi Energetici (www.coresesto.it) relativi alle quantità di rifiuti 
conferiti ed energia prodotta dal termovalorizzatore.

Dati dal Automobile Club Italia, relativi al parco veicoli circolante per tipologia e classe di 
emissioni.

Dati da Edison Energia, relativi all'energia ed emissioni prodotte dalla centrale termoelettrica 
di Sesto San Giovanni. 

Dati dal settore Economico Finanziario del comune di Sesto San Giovanni, relativi ai consumi
degli edifici gestiti dall’Amministrazione comunale, del servizio di Illuminazione pubblica e 
dei semafori, del parco veicoli del Comune.

Consumi e produzione locale di energia
Vengono di seguito presentati i dati reperiti (o ricostruiti, specificando le modalità di stima)
per i  diversi  vettori  energetici  e i  diversi settori,  indicando i  valori  che sono stati  quindi
adottati nel IBE 2005 e nel IME 2012.

I  principali  consumi  relativi  ai  diversi  vettori  energetici  sono  stati  determinati  a  partire
dall’incrocio  dei  diversi  dati  disponibili  da  due  fonti:la  banca  dati  SIRENA  e  i  dati  dei
distributori di energia elettrica, gas e teleriscaldamento.

I  comuni  Lombardi  hanno  a  disposizione  la  banca  dati  online  della  Regione  Lombardia
SiReNaF20, curata da CESTEC. In coerenza con l'approccio della programmazione energetica
regionale e con le linee di indirizzo europee, SiReNaF20 si rivolge direttamente ai comuni,
che possono ritrovare la base fondamentale di informazioni relative ai consumi energetici
finali caratterizzanti il loro territorio e le emissioni di CO2 equivalenti.
SIRENA ricostruisce i consumi con un approccio metodologico che si può definire "misto":
da una parte, le informazioni vengono elaborate secondo una stima "top-down" a partire dalla
disaggregazione dei dati del Bilancio Energetico su base provinciale, utilizzando opportuni
indicatori  statistici  (popolazione,  numero  di  addetti,  ecc.),  dall'altra  considerando
direttamente alcune informazioni puntuali secondo un approccio "bottom-up" (grandi impianti
industriali inclusi nel Registro Emission Trading, impianti a fonti rinnovabili, ecc”. A fronte di
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una disponibilità di dati relativi ai consumi energetici ai diversi livelli (regionale, provinciale)
riferiti ad una serie storica, SiReNaF20 rende disponibile ai Comuni i dati a partire dal 2005.
Il motivo principale di questa scelta sta proprio nella logica e nelle indicazioni della politica
climatica europea e delle relative Direttive, che fissano al 2005 il riferimento temporale per
tutti i Governi (nazionali, regionali e locali) per l'avvio ed il monitoraggio delle politiche di
riduzione dei consumi energetici e delle connesse emissioni di gas climalteranti.”

Di seguito ne vengono riportati i dati dei consumi energetici espressi i Mwh per il Comune di
Sesto  presenti  nel  database  SIRENA  riferiti  agli  anni  dal  2005  al  2010;  per  verificarne
l'attendibilità,  sono stati confrontati con i dati reali di consumo locale, ottenuti dai distributori
locali di energia.

Se per i consumi di gas naturale ed energia elettrica i valori ottenuti da SIRENA risultano
congruenti rispetto a quelli ottenuti dai gestori (A2A, 2i, EnelEnergia), per quanto riguarda il
teleriscaldamento è evidente una forte discrepanza rispetto ai consumi ottenuti dal gestore
della rete (A2A). Nella redazione dell'inventario (IBE e IME) sono stati utilizzati questi ultimi. .
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Anno SIRENA GESTORI
2005 576.099
2006 505.394
2007 441.689
2008 428.803 421.971

2009 416.973 423.105

2010 443.154 425.221

G AS N ATU RALE ( M w h)

n.d
n.d
n.d

Anno SIRENA GESTORI
2005 296.886
2006 308.520
2007 297.687
2008 326.095
2009 312.889
2010 313.286 326.126

EN ERG IA  ELETTRIC A ( M w h)

n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

Anno SIRENA GESTORI
2005 194.905 128.385

2006 208.958 132.604

2007 208.361 132.632

2008 242.328 152.326

2009 287.724 179.073

2010 292.134 243.486

TELERISC ALD AM EN TO  ( M w h)
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Consumi di gas naturale 
Sono stati reperiti i dati di consumo di gas naturale rilevati dai distributori presenti sul
territorio del Comune (A2A, 2i Rete Gas per una piccola quota) per il periodo 2008-2014,
suddivisi per categorie d'uso espressi in unità fisiche (m3). Risulta evidente il calo del 40%
dei consumi legati al riscaldamento centralizzato, progressivamente connessi alla rete del
teleriscaldamento.

– Consumi di Gas suddivisi per categoria merceologica nel Comune di Sesto San Giovanni, anni 2008-

2014 (Fonte: A2A, 2i Rete Gas)

– Consumi di Gas suddivisi per categoria merceologica nel Comune di Sesto San Giovanni, anni 2008-

2014 (Fonte: A2A, 2i Rete Gas)
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Volumi Erogati (Sm3)

Categoria Uso 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7.595 9.476 7.944 6.249 10.964 10.048 

2 i R e t e  G as  S p A

Riscaldamento individuale + cottura 
cibi + acqua calda sanitaria

Volumi Erogati (Sm3) A 2A  G A S  N A T U R A L E

Categoria Uso 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.020.952 11.116.686 11.464.308 10.324.981 10.203.605 10.645.398 9.554.420 

Riscaldamento centralizzato 22.430.548 21.791.414 21.824.602 17.376.910 16.957.555 16.869.609 12.530.415 

6.788.623 6.744.051 6.501.489 6.793.881 5.525.573 5.391.394 5.358.968 

Uso tecnologico 947.551 643.562 706.800 796.754 745.720 1.558.131 1.426.240 

T O T A L E 40.187.674 40.295.713 40.497.199 35.292.526 33.432.452 34.464.531 28.870.043 

Riscaldamento individuale + cottura 
cibi + acqua calda sanitaria

Cottura cibi + produzione di acqua 
calda sanitaria
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Consumi di gas naturale delle utenze pubbliche 

– Consumi di gas naturale per le utenze comunali, anni 2005-2015 (Fonte: Comune di Sesto S.Giovanni

Settore Servizi Economico Finanziari e Tributari)

Per quanto riguarda i consumi di gas delle utenze comunali, si evidenzia un sensibile calo  a 
partire dal 2011, legato al progressivo allacciamento alla rete del teleriscaldamento. In base 
ai dati ricevuti risultano attualmente attive 115 utenze. 

– Consumi di gas naturale (in kwht) per le utenze comunali, anni 2012-2013 suddivisi per categoria di 

utenza (Fonte: Comune di Sesto S. Giovanni Settore Servizi Economico Finanziari e Tributari)

Il  Settore Servizi Economico Finanziari e Tributari del comune di Sesto San Giovanni dispone
dello storico dei costi sostenuti per le utenze di gas naturale comunali, dal 2012 vengono 
rilevati anche i dati dei consumi misurati in smc, che nella tabella qui sopra sono stati 
convertiti in Kwht, per renderli confrontabili con i consumi degli altri vettori energetici  
(fattore di conversione 1smc=10,5 KWht , fonte Eni).
Le scuole rappresentano circa il 50% del consumo complessivo di gas, seguite dagli stabili 
ERP e dagli uffici, con un'incidenza di circa il 20% ciascuna.
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A n n o
2005 1.105.981,77
2006 2.296.076,39
2007 2.136.823,61
2008 2.221.130,00
2009 2.167.829,04
2010 2.116.501,41
2011 1.670.143,83
2012 1.602.491,18
2013 1.623.447,88
2014 1.264.926,95
2015 1.125.114,21

G A S  S m c

CA T EGOR I A 2012 2013

SCUOLE 10.486.225 8.646.680

ABITAZIONI 4.546.971 3.217.709

CENTRI SPORTIVI 657.036 522.425

UFFICI 3.829.495 3.086.197

ALTRO 2.941.954 512.482

CONSUMI DI GAS IN Kwht
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Prodotti petroliferi, biocarburanti e biomasse

 - Consumi di gasolio per settore merceologico (in MWh), Comune di Sesto San Giovanni, utilizzati per 

la costruzione del BEI 2005 e del MEI 2012 (Fonte: SIRENA)

 - Consumi di GPL per settore merceologico (in MWh), Comune di Sesto San Giovanni, utilizzati per la 

costruzione del BEI 2005 e del MEI 2012 (Fonte: SIRENA)

- Consumi di Olio combustibile nel settore industriale (in MWh), Comune di Sesto San Giovanni, 

utilizzati per la costruzione del BEI 2005 e del MEI 2012 (Fonte: SIRENA)

- Consumi di Biocarburanti nel  settore trasporti (in MWh), Comune di Sesto San Giovanni, utilizzati per 

la costruzione del BEI 2005 e del MEI 2012 (Fonte: SIRENA).
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A N NI T R A S POR T I R ES I DE NZ I A L E I ND US T R I A T ER Z I A R I O A G R I C O L T U R A

2005 13.272 7.468 439 178 3

2006 12.758 6.349 355 148 3

2007 13.414 5.866 279 120 3

2008 17.003 4.326 240 107 2

2009 21.760 7.005 192 85 2

2010 29.351 7.502 157 70 2

2011 32.125 4.067 170 69 2

2012 46.789 5.254 170 70 2

A N NI T R A S PO R T I

2005 4.514

2006 5.698

2007 7.665

2008 9.853

2009 15.740

2010 17.556

2011 13.096

2012 14.565

A N NI I ND U S T R I A

2005 4.056

2006 3.815

2007 4.278

2008 3.446

2009 4.403

2010 2.536

2011 3.761

2012 2.648

A N NI T R A S POR T I R ES I DE NZ I A L E I ND US T R I A T ER Z I A R I O A G R I C O L T U R A

2005 273.483 35.444 8.478 2.841 157

2006 288.793 26.414 5.857 2.147 154

2007 332.114 18.244 3.456 1.575 148

2008 342.546 13.372 9.617 1.270 135

2009 379.969 8.930 16.204 1.106 134

2010 367.094 8.074 12.449 1.066 144

2011 218.115 7.394 1.695 791 132

2012 220.450 5.186 5.075 503 131
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Consumi elettrici
Nel comune di Sesto San Giovanni operano due distributori di energia elettrica,  il principale 
è Enel  Energia, a cui sono legate la quasi totalità delle utenze, un numero esiguo ha invece 
A2A come fornitore.

 – Consumi di energia elettrica suddivisi per categoria merceologica nel Comune di Sesto San Giovanni,

anni 2010-2013 (Fonte: Enel Distribuzione)

Relativamente al dato di consumo pari a 0, riportato in tabella nei dati relativi agli anni 2010
e 2011, alla voce “Edifici, attrezzature/impianti comunali”, Enel Distribuzione comunica che
detto valore potrebbe essere determinato da variazioni anagrafiche intervenute relativamente
ai punti di prelievo o per circostanze ricollegabili a variazioni nell'utilizzazione delle forniture,
pertanto  tali  consumi  risultano  conglobati  con  quelli  della  categoria  “Edifici,
attrezzature/impianti terziari (non comunali)”.
Inoltre per annualità 2012 e 2013 i  valori  riportati  alla voce “Edifici,  attrezzature/impianti
comunali” risultano poco attendibili e fortemente discordanti con i consumi contabilizzati  
dagli uffici dell'Amministrazione Comunale, che riportiamo di seguito.
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 – Consumi di energia elettrica suddivisi per categoria merceologica nel Comune di Sesto San Giovanni,

anni 2008-2014 (Fonte: A2A)

Relativamente ai dati ricevuti da A2A si tratta di un numero ridotto di utenze (circa 290), pari 
a circa il 3% dei consumi elettrici di Enel Energia.

Consumi elettrici delle utenze pubbliche

 – Consumi di energia elettrica delle utenze comunali, anni 2005-2015 

(Fonte: Comune di Sesto S. Giovanni Settore Servizi Economico Finanziari e Tributari)

Il  Settore Servizi Economico Finanziari e Tributari del comune di Sesto San Giovanni dispone
dello storico dei costi sostenuti per le utenze elettriche comunali, dal 2012 vengono rilevati 
anche i dati dei consumi misurati in Kwh. Per risalire ai consumi degli anni precedenti sono 
stati parametrati i costi sostenuti dal comune ai prezzi rilevati dall'Autorità per l'Energia (dal 
2005 al 2015).  Nel periodo considerato, i consumi legati all'illuminazione pubblica risultano
in crescita, mentre risultano stabili per le altre utenze; escludendo l'illuminazione pubblica 
risultano attivi 240 contatori.
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A n no

2005  1.819.478€  673.207€  1.146.271€ 5.275.958 3.098.579

2006  1.805.155€  667.907€  1.137.248€ 4.562.438 2.679.527

2007  1.799.841€  665.941€  1.133.900€ 4.315.724 2.534.632

2008  1.705.894€  657.360€  1.048.534€ 3.577.970 2.243.147

2009  1.827.768€  656.880€  1.170.888€ 4.138.184 2.321.563

2010  1.901.362€  700.485€  1.200.876€ 4.512.787 2.632.362

2011  2.197.152€  763.390€  1.433.761€ 5.254.913 2.797.919

2012  2.375.737€  963.066€  1.412.671€ 4.485.419 3.057.863

2013  2.648.157€  1.143.483€  1.504.674€ 4.713.992 3.582.417

2014  2.517.948€  1.115.329€  1.402.618€ 4.360.234 3.467.156

2015  2.584.048€  1.231.050€  1.352.998€ 4.184.076 3.806.958

I mp o rt o  t o ta l e  
g e n e ra l e

I m po rt o  s o lo  
i l l u mi na z i o n e  

I m po rt o  s o l o  
a l t re  u t e n z e

S t i m a  c o n s u mi  
a l t re  u t e n z e  Kw h

S t i ma  c o n s u mi  
i l l u m i n a z i o n e  Kw h

C la s s i f i c a z i o n e 2 00 8 2 0 09 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 13 2 0 1 4

Domestici  427.464  414.319  417.306  414.163  404.152  399.470  376.920 

illuminazione Pubblica  28.650  26.890  27.520  25.957  25.894  30.190  30.365 

Industria  431.721  410.902  470.522  469.320  468.272  430.207  392.104 

Terziario  2.661.115  2.649.807  2.936.839  2.959.638  2.855.926  2.590.864  2.305.237 

Industria  10.701.224  9.751.793  9.899.312  9.427.916  8.466.406  7.894.648  6.856.581 

Totale  14.250.173  13.253.711  13.751.498  13.296.994  12.220.649  11.345.379  9.961.207 

A 2 A  E n e rg i a  d i s t ri b u i t a  ( kW h )
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 – Consumi di elettricità (in kwh) per le utenze comunali, anni 2012-2013 suddivisi per categoria di 

utenza (Fonte: Comune di Sesto S. Giovanni Settore Servizi Economico Finanziari e Tributari)

I dati disaggregati per categorie  delle due annualità disponibili risultano sensibilmente 
disomogenei pertanto allo stato attuale arduo trarne considerazioni in merito.

Illuminazione pubblica 
A Sesto san Giovanni sono presenti ad oggi complessivamente 7.700 apparecchi per 
l'illuminazione pubblica tutti di proprietà del comune, dal 2010 sono in corso 
progressive sostituzioni delle lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di 
sodio e lampade a LED.     Dal 2014  il comune ha affidato la gestione dell'impianto di 
illuminazione pubblica allo società Enel Sole, con un contratto della durata di 9 anni che 
prevede interventi sulle lampade per 1.600 apparecchi e la ricablatura di altri 3.000 con 
alimentatori elettromagnetici. Al termine del 2013 i consumi dell’Illuminazione pubblica 
erano pari a 3.582 Mwh/anno

– Consumi assoluti e procapite per illuminazione pubblica nel Comune di

Sesto San Giovanni confrontati con i consumi procapite medi lombardi (dati Terna S.p.a.)
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C A T EG OR I A 2012 2013

SCUOLE 2.395.209 1.303.817

ABITAZIONI 847.688 716.422

CENTRI SPORTIVI 170.134 232.979

UFFICI 1.489.932 493.141

PIAZZE FONTANE GIARDINI 299.908 1.008.532

IMPIANTI SEMAFORICI 367.078 -

ALTRO 2.941.954 512.482

CONSUMI ELETTRICI IN Kwh

C ON S U MI  I L L UMI N A Z IO N E PU B B L I C A  C O MU N E D I  S ES T O .  S .  G IO VA N NI

A nn o

2005 3.098.579 38 87

2006 2.679.527 33 96

2007 2.534.632 31 81

2008 2.243.147 28 85

2009 2.321.563 28 87

2010 2.632.362 32 86

2011 2.797.919 34 98

2012 3.057.863 38 85

2013 3.582.417 44 92

2014 3.467.156 43 88

C on s umo [ Kwh ]
C on s u mo  p roc a p i t e  

[ kW h / a b ]
C on s u mo  p ro c a p i t e  

L OMB A R D I A
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Nella tabella precedente si riporta il confronto tra il consumo procapite per illuminazione
pubblica nel Comune di Sesto San Giovanni (Fonte: Comune di Sesto S. Giovanni Settore
Servizi Economico Finanziari e Tributari) e i consumi procapite per la Regione Lombardia
(calcolati  attraverso i  dati  forniti  da Terna S.p.a.);  dal confronto emerge come i consumi
procapite comunali risultino sempre inferiori di circa il 50% rispetto alla media lombarda.

Teleriscaldamento

– Consumi di calore erogato dalla rete di teleriscaldamento suddivisi per tipologia  di utenza nel 

Comune di Sesto San Giovanni, anni 2005-2009 (Fonte: A2A)

– Consumi di calore erogato dalla rete di teleriscaldamento suddivisi per tipologia  di utenza nel 

Comune di Sesto San Giovanni, anni 2010-2014 (Fonte: A2A)

Dal 2005 la rete del teleriscaldamento ed il numero di edifici connessi sono sostanzialmente 
raddoppiati, più dell’80% del territorio è coperto e oltre 60.000 residenti serviti (su circa 80.000).

Teleriscaldamento utenze pubbliche
In correlazione a quanto riportato precedentemente in merito ai consumi di gas, a partire dal 2010 sono 
fortemente aumentate le connessioni degli edifici comunali alla rete del teleriscaldamento.

– Consumi di calore erogato dalla rete di teleriscaldamento per le utenze comunali, anni 2005-2015 

(Fonte: Comune di Sesto S. Giovanni Settore Servizi Economico Finanziari e Tributari)
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2 005 2006 2007 2008 20 09
N.. N.. N.. N.. N..

Condomini          313 104.021.453 360 106.403.731 388 107.568.968 420 120.093.028 484 140.429.822 
Enti Pubblici        16 3.960.298 16 4.121.248 15 4.820.683 18 7.796.215 26 9.086.265 
Enti Religiosi      2 379.514 3 372.997 4 370.306 4 495.867 7 1.248.540 
Persona Fisica    25 3.080.690 31 2.323.548 32 2.230.213 54 2.840.729 369 4.755.281 
Società               58 16.942.684 72 19.382.894 74 17.641.474 82 21.100.659 93 23.552.867 

Calore [kWht] Calore [kWht] Calore [kWht] Calore [kWht] Calore [kWht]

2 01 0 20 11 20 12 20 13 20 14
N. N. N. N. N.

Condomini          513 188.909.260 548 171.335.456 566 181.193.374 587 190.429.296 600 149.427.103 
Enti Pubblici        31 13.789.212 35 14.463.742 35 14.724.142 37 16.650.144 37 14.358.790 
Enti Religiosi      7 2.735.188 8 2.593.811 8 2.534.066 9 2.678.001 9 2.203.475 
Persona Fisica    559 7.595.180 595 7.541.508 598 7.756.832 591 8.090.864 590 6.106.896 
Società               102 30.457.640 98 27.877.863 99 28.592.951 98 32.489.689 91 23.887.168 

Calore [kWht] Calore [kWht] Calore [kWht] Calore [kWht] Calore [kWht]

A n n o C a lo re  [ kW h t ]
2005 3.328.292,00
2006 3.513.217,00
2007 3.057.598,00
2008 3.654.473,00
2009 4.539.613,00
2010 7.936.687,00
2011 9.194.778,00
2012 9.459.572,00
2013 8.246.079,00
2014 9.389.646,00
2015 13.748.602,00
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– Consumi TLR (in kwh) per le utenze comunali, anni 2012-2013 suddivisi per categoria di utenza 

(Fonte: Comune di Sesto S. Giovanni Settore Servizi Economico Finanziari e Tributari)

Le scuole rappresentano circa il 60% del consumo complessivo di calore, gli uffici  hanno 
un'incidenza pari a circa il 20%.

Confronto tra i vari vettori energetici delle utenze pubbliche
Per avere un confronto tra i vari vettori e le varie categorie di utenza degli edifici 
dell'amministrazione comunale è stata realizzata una tabella con i valori medi (2012-2013) 
espressi in kwh.

Sulla base dei dati reperiti risulta che il principale vettore per il riscaldamento degli edifici 
pubblici è il gas naturale, che è presente nel 60% delle utenze scolastiche, nel 87% delle 
abitazioni e nel 63% degli uffici.
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C O N S U MI  ME D I  PER  VET T O R E  I N  KW H  ( 2012-20 13)
C A T E G O R I A EL E T T R I C I T A ' G A S T L R
SCUOLE 1.546.157 9.566.452 6.158.064
ABITAZIONI 651.627 3.882.340 602.196
CENTRI SPORTIVI 182.856 589.731 541.278
UFFICI 949.004 3.457.846 1.976.737
ALTRO 1.027.967 1.727.218 1.087.984

PIAZZE - GIARDINI – FONTANE 472.736
IMPIANTI SEMAFORICI E CARTELLI PEDONALI 310.000

CA TEGOR I A 2012 2013

SCUOLE 5.757.687 6.558.442

CAMPI SPORTIVI 850.371 232.184

ABITAZIONI 237.699 966.693

UFFICI 1.878.726 2.074.748

ALTRO 1.018.007 1.157.961

CONS UMI  T LR  I N  Kwh
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Trasporti 
Relativamente alle modalità con cui costruire l’inventario dei consumi e delle emissioni nel
settore dei trasporti, le Linee Guida del JRC per la redazione dei PAES indicano di
individuare il quadro relativamente ai consumi su cui l’Amministrazione è in grado di
operare. Sono stati quindi utilizzati i dati presenti nel database SIRENA , dove il consumo
regionale di carburanti per i trasporti viene ricalcolato a scala comunale sulla base del parco
veicolare  comunale (dati  ACI),  sottraendo il  flusso di traffico di attraversamento sui  tratti
stradali di collegamento sovracomunale. 

Parco veicolare privato 
Il parco veicolare del comune di Sesto San Giovanni è in calo costante da diversi anni.
Nel 2005 le auto immatricolate erano 62.554, 749 ogni 1000 abitanti (83.556 ab. e 37.983
famiglie); nel 2010 passarono a  41.922, 517 ogni 1000 abitanti (per 83.556 ab. 38.920
famiglie). Nel 2014 il dato era ormai stabilizzato, con 41.789 auto, 513 ogni 1.000 - il quinto
comune della Lombardia  con minore numero di  auto  per abitante -  ,  con popolazione e
numero di famiglie in calo (81.490 ab. e 38.748 famiglie).

 – Parco veicoli circolante per tipologia e classe di emissioni al 2012 (Fonte: ACI).

– Consumi di carburante per vettore in Mwh 2005 - 2012 (Fonte: SIRENA).

Trasporto pubblico
Relativamente  ai  mezzi  di  trasporto  pubblico  il  territorio  di  Sesto  è  servito  dall’Azienda
Trasporti Milanesi (ATM) di proprietà del Comune di Milano, che ne gestisce direttamente le
linee. Dati sui consumi energetici  specifici relativi al comune di Sesto San Giovanni non
sono disponibili, essi sono inclusi nel valore complessivo dei consumi alla voce trasporti
reperita dal database Sirena (in particolare per quanto riguarda i consumi elettrici).
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T ipo log i a EUR O 0 EUR O 1 EUR O 2 EUR O 3 EUR O 4 EUR O 5 EUR O 6 N.C . N . I D. T OTA LE

Autovetture 3.755 1.423 6.384 8.015 15.961 6.159 8 7 41.712

Veicoli commerciali 524 261 491 858 810 250 3 4 3.201

Motocicli 2244 1026 1270 2273 9 6.822

A N NI G A S O L I O B EN Z I N A G PL G A S  N A T U R A L E

2005 273.483 173.505 13.272 67.197

2006 288.793 144.002 12.758 64.969

2007 332.114 139.485 13.414 61.230

2008 342.546 140.504 17.003 66.590

2009 379.969 129.338 21.760 56.706

2010 367.094 128.298 29.351 62.217

2011 218.115 91.067 32.125 55.865

2012 220.450 88.662 46.789 56.971
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Parco mezzi comunali
Il  parco  degli  automezzi  e  autoveicoli  comunali  è  acquisto  per  intero  a  noleggio  e  ha
scadenze  contrattuali  scaglionate.  Il  servizio  economato  provvede  ad  effettuare  una
programmazione  dei  rinnovi,  tenendo  conto  delle  esigenze  contingenti,   in  un’ottica  di
riduzione del parco autoveicoli e contenimento dei costi.
Il Parco autoveicoli al 1/1/2013 era costituito da n. 59 autoveicoli, così ripartiti:

QUALITÀ URBANA SERVIZI ALLA PERSONA POLIZIA LOCALE
FIAT PANDA 1.1 FIAT MULTIPLA 1.9 FIAT STILO SW 1.6
PIAGGIO PORTER MAXXI FIAT DUCATO ALLESTITO DISABILI FIAT STILO SW 1.6
PIAGGIO PORTER MAXXI FIAT DUCATO ALLESTITO DISABILI PIAGGIO LIBERTY
FIAT DUCATO ALLESTITO FIAT DUCATO ALLESTITO DISABILI PIAGGIO LIBERTY
FIAT DUCATO ALLESTITO FIAT DUCATO ALLESTITO DISABILI PIAGGIO LIBERTY
FIAT DUCATO  FIAT DUCATO ALLESTITO DISABILI PIAGGIO LIBERTY
FIAT DOBLO' CARGO 09 1.6 FIAT DUCATO ALLESTITO DISABILI PIAGGIO LIBERTY
PIAGGIO LIBERTY FIAT DUCATO ALLESTITO DISABILI PIAGGIO LIBERTY
TRASFORMAZIONI  URBANE FIAT DUCATO ALLESTITO DISABILI PIAGGIO LIBERTY
FIAT PANDA 1.1 RENAULT MEGANE PIAGGIO LIBERTY
SERVIZI INFORMATIVI RENAULT MEGANE PIAGGIO LIBERTY
FIAT PANDA 1.1 RENAULT MEGANE PIAGGIO LIBERTY
SERVIZI AI CITTADINI RENAULT MEGANE PIAGGIO LIBERTY
FIAT PANDA 1.1 DEMANIO PIAGGIO LIBERTY
RENAULT MEGANE FIAT SCUDO 2.0 FIAT DUCATO ALLESTITO UFFICIO
RENAULT MEGANE FIAT SCUDO 2.0 RENAULT MEGANE
ECONOMATO FIAT DUCATO RENAULT MEGANE
FIAT DOBLO' CARGO 1.3 FIAT DUCATO RENAULT MEGANE
FIAT DUCATO FIAT DUCATO RENAULT MEGANE
SERVIZI EDUCATIVI E CULTURA FIAT PANDA 1.1 RENAULT MEGANE
FIAT DUCATO FIAT PANDA 1.1 RENAULT MEGANE
FIAT DUCATO RENAULT MEGANE

LAVORI PUBBLICI   RETI MOBILITA ECONOMATO POLIZIA LOCALE
FIAT PANDA VAN FIAT DOBLO' CARGO* FIAT BRAVO
FIAT PANDA VAN SETTORE SOCIO EDUCATIVO FIAT BRAVO
FIAT PANDA VAN Nissan NV400 Bus 150cv - PIAGGIO LIBERTY ciclomotore
FIAT DUCATO Nissan NV400 Bus 150cv - PIAGGIO LIBERTY ciclomotore
FIAT DUCATO Nissan NV400 Bus 150cv - PIAGGIO LIBERTY ciclomotore
FIAT DUCATO TETTO ALTO Nissan NV400 Bus 150cv - PIAGGIO LIBERTY ciclomotore
FIAT SCUDO Nissan NV400 Bus 150cv - PIAGGIO LIBERTY ciclomotore
FIAT SCUDO Nissan NV400 Bus 150cv - FIAT PANDA
FIAT DUCATO* Nissan NV400 Bus 150cv - FIAT PANDA       
Nissan NV 400Van 35Q L3-H3 Opel Astra FIAT PANDA       
Piaggio Porter MAXI vers. extra Opel Astra FIAT PANDA
Nissan Cabstar 35 35Q Opel Astra (servizi sociali) Nissan NV400Bus Allestito
FIAT PANDA VAN** DEMINAIO, PATRIMONIO  SPORT Opel ASTRA

FIAT PANDA VAN Opel ASTRA
Nissan NV 400Van 28Q L1-H2 Opel ASTRA
SERVIZI AI CITTADINI Opel ASTRA
TOYOTA YARIS*** Opel ASTRA

Opel ASTRA ****
*  in condivisione con Biblioteca 

centrale *** auto ibrida

**  in condivisione con CED ****  auto civetta

– Parco auto comunale, 2005-2015 (Fonte: Comune di Sesto S. Giovanni Settore Servizi Economico 

Finanziari e Tributari)

Dal 2013 è stata apportata una riduzione di 5  motorini  e 9 autoveicoli, per complessivi 14 
veicoli a motore.  La riduzione è stata possibile rivedendo le necessità in relazione ai mutati 
assetti organizzativi e adottando il sistema della condivisione di autoveicoli tra settori con 
ridotto utilizzo.
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Di seguito si riportano i consumi relativi al carburante tra il 2005 e 2015:

carburante in Lt

ANNO gasolio benzina Gpl* totale

2005 24.121,66 34.972,01 59.093,67

2006 27.681,48 27.460,20 2.312,00 57.453,68

2007 27.680,26 23.043,87 3.582,00 54.306,13

2008 25.406,73 21.273,02 3.042,78 49.722,53

2009 22.427,71 29.269,32 4.781,21 56.478,24

2010 25.863,83 24.721,24 2.748,48 53.333,55

2011 21.816,91 29.054,54 50.871,45

2012 19.839,50 29.349,26 49.188,76

2013 21.747,84 28.231,01 49.978,85

2014 23.780,84 27.313,88 51.094,72

2015 25.115,12 23.792,64 48.907,76

 – Consumi (in lt) del parco auto comunale, 2005-2015 (Fonte: Comune di Sesto S. Giovanni Settore 

Servizi Economico Finanziari e Tributari).

Impianti di produzione locale di energia

Centrale Edison
Sul territorio di Sesto San Giovanni è presente una centrale termoelettrica; completata nel
1993 ed entrata in esercizio nel 1994, nel 2004 è entrato in funzione il secondo gruppo
cogenerativo.
La  Centrale  è  del  tipo  a  ciclo  combinato  cogenerativo  ed  è  costituita  da  2  gruppi
termoelettrici (Sesto 1 e Sesto 2), con una potenza elettrica complessiva pari a circa 113,3
MW (in piena condensazione, alle condizioni di riferimento), con attività di cogenerazione di
vapore a servizio della società A2A, che provvede ad effettuare il servizio di teleriscaldamento
per il Comune di Sesto San Giovanni. 
L’energia elettrica prodotta al netto degli autoconsumi è completamente immessa nella Rete
di  Trasmissione  Nazionale  (GSE)  tramite  un  punto  di  consegna  al  confine  del  sito.  
L’impianto A2A di scambio termico tra vapore e acqua surriscaldata per teleriscaldamento,
realizzato  nel  1994 e  successivamente  ampliato,  è  situato  in  Viale  Italia  584  ed  è  oggi
costituito da: n. 6 scambiatori vapore/acqua teleriscaldamento per totali 115 MWt di potenza
termica, accumulo termico con serbatoi acqua calda con potenza termica di 36 Mwt, rete in
acqua surriscaldata a temperatura massima di 120°C.
I dati medi relativi all'energia elettrica prodotta si attestano a 530.000 Mwh/anno e 220.000
Mwh/anno di energia termica  con un rendimento energetico globale pari al 66%. (fonte dati:
Dichiarazione  Ambientale  Edison  2011).  Le  conseguenti  emissioni  di  C02  in  atmosfera
stimate sono pari a 248.238 t.

Emissioni inquinanti evitate per mezzo del teleriscaldamento
E’  possibile  stimare  l’effetto  di  miglioramento  ambientale  del  teleriscaldamento  come
riduzione  delle  emissioni  inquinanti  dovute  alla  eliminazione  delle  caldaie  condominiali
tradizionali (o non installazione di caldaie nelle nuove edificazioni. La stima del fabbisogno
complessivo  di  riscaldamento  della  città  è  basata  su  un’ipotesi  di  105.000  abitanti
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equivalenti (ovvero la quantità di abitanti legata alla consistenza del patrimonio edilizio) e di
una suddivisione iniziale (1994) dei combustibili per riscaldamento di 50% metano, 45%
gasolio e 5% olio combustibile. 

- Riduzione delle emissioni dall'entrata in funzione della rete di teleriscaldamento (1992 -2008,  fonte: 

A2A)

La metodologia di stima del contributo di riduzione delle emissioni di CO2 conseguente allo
sviluppo del teleriscaldamento si basa sul confronto del sistema di teleriscaldamento stesso
con il sistema energetico convenzionale sostituito.
Il  sistema termico sostituito è costituito dalle caldaie poste negli edifici  (impianti  termici
civili) che avrebbero prodotto la medesima quantità di calore tramite l’utilizzo di gas naturale
e gasolio. In coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida del Covenant (si veda il
documento “Linee Guida - Come sviluppare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile-
PAES” par 3.4.2), non si considera l’effetto, in termini di riduzione delle emissioni, dovuto
alla produzione di energia elettrica degli impianti (CHP, cicli combinati, ecc.) connessi alla
rete di teleriscaldamento. Le emissioni relative alla produzione di energia elettrica, in quanto
prodotte da impianti di produzione di energia con potenza superiore ai 20 MW, sono soggette
al sistema europeo dell’Emission Trading (ETS). 

La centrale di Edison di Sesto San Giovanni rientra tra gli impianti soggetti alla Direttiva
2003/87/CE (Direttiva Emission Trading in attuazione del protocollo di Kyoto) pertanto i dati
di  produzione  ed  emissione  non  saranno  inseriti  nelle  elaborazioni  dell’inventario  delle
emissioni di base BEI e nel monitoraggio MEI.
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Andamento delle emissioni totali per riscaldamento nella Città 

di Sesto San Giovanni 
(fatto 100 le emissioni prima dell'inizio del servizio di teleriscaldamento)
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Termovalorizzatore CORE spa
Il  forno di Sesto San Giovanni è un impianto per la termo-valorizzazione dei rifiuti  solidi
urbani,  che  restano  dopo  la  raccolta  differenziata,  finalizzato  alla  produzione  di  energia
elettrica. E’ il frutto dell’opera di rifacimento e completamento del Consorzio dei Comuni di
Cologno  Monzese,Cormano,  Pioltello,  Segrate  e  Sesto  San  Giovanni,  di  un  precedente
impianto di incenerimento per rifiuti. Con le raccolte differenziate attualmente in atto, che si
attestano nei Comuni del Consorzio intorno al 40%, il fabbisogno di smaltimento è calato ma
resta comunque consistente (circa 55.000 ton/anno).
Nel 2005 il totale dei rifiuti conferiti al CORE è stato pari a 70.481 t (il 28% dei quali conferiti
dal comune di Sesto San Giovanni), l'energia elettrica generata è stata pari a 35.640 Mwh.
(fonte dati: Relazione Ambientale CORE spa 2012).
Le conseguenti emissioni di C02 in atmosfera stimate sono pari a 65.124 t.
Così  come  precedentemente  esposto  relativamente  alla  Centrale  Edison,  la  produzione
elettrica e le relative emissioni del termovalorizzatore, non  sono state inserite nell'inventario,
in quanto si tratta di un impianto ETS e di taglia superiore ai 20 MW.

Fonti Rinnovabili
Per  la  stima  della  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  che  a  Sesto  San Giovanni
riguardano il solo fotovoltaico, è stato utilizzato il database Sirena confrontando i dati della
produzione  con i  dati  relativi  alla  potenza  installata   presenti  sul la  banca  dati  nazionale
ATLASOLE,  il  sistema  informativo  geografico  che  rappresenta  l’atlante  degli  impianti
fotovoltaici  entrati  in  esercizio  ammessi  all’incentivazione.  Esso  fornisce  il  numero,  la
potenza e la data di entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici installati nel Comune ed
afferenti al sistema del conto energia.
Nel 2005 risultano prodotti 9,81 MWh con una potenza installata di 9,882 KW,  nel 2012 la
produzione è salita a 1257 MWh con una potenza installata complessiva di 1400 KW

 – Potenza installata in KW  degli impianti fotovoltaici  incentivati presenti a Sesto San Giovanni 2006-

2014 (Fonte: Atlasole).
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A n n o

2005 - - 10

2006 10 10 17

2007 - - 9

2008 123 133 57

2009 22 155 93

2010 215 370 192

2011 685 1.055 800

2012 346 1.401 1.258

2013 188 1.589 -

2014 35 1623,901 -

Po t e n z a  i n s ta l l a t a  
i n  KW

Po te n za  
c o mpl e s s i va  i n  KW

Pro du z i on e  i n  Kwh  
( S i re n a )
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L'Inventario Base delle Emissioni al 2005  (IBE)

L'Inventario  Base  delle  Emissioni  al  2005 del  comune di  Sesto  San Giovanni,  stima  un
consumo energetico finale pari a 1.352.392 Mwh, con una quantità di emissioni equivalenti
di CO2 pari a  305.176 tonnellate.
Se rapportato alla popolazione residente al  2005, pari  a 81.312 abitanti  (fonte:  Anagrafe
Comunale), il valore di emissioni procapite è pari a 3,75 ton. Anno. Secondo la Banca dati
PAES predisposta da Fondazione Cariplo il dato medio di emissioni procapite per i piccoli e
medi comuni della provincia di Milano è pari a 4,9 tonnellate anno.

I consumi più importanti sono quelli degli edifici residenziali 555.942 Mwh/a (41%) seguiti
dai consumi dei trasporti privati (34,5%), edifici terziari ed industrie non ETS si attestano al
10,7%.

– Sesto San Giovanni IBE 2005. Ripartizione dei consumi  in percentuale.

 – Sesto San Giovanni IBE 2005. Ripartizione delle emissioni in percentuale.
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 – Sesto San Giovanni IBE 2005. Confronto tra consumi ed Emissioni.

Le emissioni di CO2 più importanti sono sempre legate agli edifici residenziali 113.296  CO2 [t]
(37,1%) ed ai trasporti  privati  (39,1%), ciò è dovuto principalmente  all'apporto nullo in termini di
emissioni degli edifici collegati al teleriscaldamento. Gli edifici terziari sono responsabili del 13% delle
emissioni (39.705  CO2 [t])  contro il 6,8% delle industrie non ETS (20.773  CO2 [t]), a causa del
maggior utilizzo di energia elettrica, caratterizzata da un fattore di emissione più elevato rispetto agli
altri vettori energetici.
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C a te go ri a

Edifici comunali 20.849 4.456

Edifici  terziari (non comunali) 145.119 39.705

Edifici residenziali 555.942 113.296

Illuminazione pubblica comunale 3.099 1.239

Industrie (non ETS) 144.073 20.773

Parco auto comunale 562 144

Trasporti pubblici 15.401 6.160

Trasporti privati e commerciali 467.347 119.401

T O T A L E 1 .352.392 305.176

C on s u mi  i n  MW h Emi s s i on i  i n  C O 2 [ t ]
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L'Inventario Intermedio delle Emissioni al 2012 (IME)

Si è scelto di effettuare un Inventario intermedio delle Emissioni al 2012  per verificare le
tendenze dei consumi e delle emissioni, in modo da stimare con una maggiore attendibilità i
risultati attesi dalle azioni del PAES. Il 2012 è l'ultimo anno per cui sono disponibili i dati del
database Sirena, che ha costituito la principale fonte informativa per l'inventario al 2005, si è
ritenuto opportuno mantenere le stesse basi dati in modo che il confronto fosse omogeneo.
Nel  2012  il  consumo  energetico  finale  è  pari  a  1.226.230  Mwh,  con  una  quantità  di
emissioni equivalenti di CO2 pari a  253.527 tonnellate.
Rispetto  al  2005 si  registra  una  riduzione dei  consumi  del  9,3%,  ma la  riduzione  delle
emissioni è molto più consistente 16,9%.

 – Sesto San Giovanni IME 2012 Ripartizione dei consumi  in percentuale.

 – Sesto San Giovanni IME 2012. Ripartizione delle emissioni in percentuale.
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Il trend dei consumi

L’obiettivo di riduzione del 20% è infatti da stimare al 2020 rispetto al 2005, ma è influenzato da una eventuale
variazione delle emissioni nello scenario tendenziale. Una crescita elevata delle emissioni nel periodo 2005-2020
comporta un maggiore impegno di riduzione delle emissioni per raggiungere l’obiettivo del Piano.
Dall'analisi dei dati del IBE al 2005 e del IME al 2012 risulta che i consumi degli edifici residenziali sono in lieve
calo rispetto al 2005 (-4,19%),  notevole è la riduzione dei consumi dei trasporti privati (-19%%), in forte crescita i
consumi degli edifici  comunali (+72%), in crescita anche i consumi degli edifici (13,67%) terziari,  mentre le
industrie non ETS risultano in forte calo (-32,5%).
Anche le emissioni di CO2 degli edifici residenziali  sono in calo ma di una percentuale più elevata rispetto ai
consumi (-20,3%), questo a causa del notevole incremento delle utenze connesse alla rete del TLR; le emissioni
dei trasporti privati sono in forte calo (-22%), a causa di una notevole riduzione del numero delle auto circolanti. In
aumento le emissioni degli edifici terziari  (+6,2%), e degli edifici comunali (+16,5%) ma in misura inferiore
rispetto ai consumi, grazie alle connessioni alla rete del TLR.

 – Sesto San Giovanni IBE 2005 – IME 2012. Confronto tra Consumi ed Emissioni.

Consumi elettrici
Dal 2005 al 2012 i consumi di energia elettrica complessivi a Sesto San Giovanni sono leggermente calati (-3%),
ma con andamenti assai differenti nei diversi settori; il settore residenziale è sostanzialmente stabile, in crescita il
settore  terziario  (+10%),  in  forte  calo  il  settore  produttivo  non ETS (-35%),   questi  due  ultimi  settori  sono
fortemente influenzati dalla dinamica di dismissioni produttive e nuovi insediamenti terziari.

- Confronto tra i consumi elettrici per categoria di utenza a Sesto San Giovanni 2005 -2012 .

A livello regionale i consumi complessivi rilevati nel medesimo periodo confermano una tendenza relativamente
stabile.

- Trend dei consumi finali di energia elettrica – Regione Lombardia - Fonte: Elaborazione ENEA su dati TERNA S.p.A.
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CONFR ONTO CONS UMI  ED EMIS S IONI  2005 -  2012

Consumi 2005 in Mwh Emissioni 2005 in T CO2 Consumi 2012 in Mwh Emissioni 2012 in T CO2

Edifici comunali 20.849 4.456 36.036 5.193

Edifici  terziari (non comunali) 145.119 39.705 164.951 42.170

Edifici residenziali 555.942 113.296 532.659 90.326

Illuminazione pubblica comunale 3.099 1.239 3.058 1.223

Industrie (non ETS) 144.073 20.773 91.466 13.606

Parco auto comunale 562 144 468 120

Trasporti pubblici 15.401 6.160 19.448 7.779

Trasporti privati e commerciali 467.347 119.401 378.145 93.109

TOTA LE 1.352.392 305.176 1.226.230 253.527

Edifici comunali 5.276 4.485

Edifici  terziari (non comunali) 69.195 76.279

Edifici residenziali 103.661 104.194

Illuminazione pubblica comunale 3.099 3.058

Industrie (non ETS) 39.207 25.799

Totale 220.438 213.815

C onf ron to  C on s umi  e l e t t ri c i  2005 –  2012 in  Mwh

2005 2010 2011 2012 2013

5.449 5.525 5.569 5.521 5.441

Cons umi  f i na l i  di  e ne rg i a  e l e t tri c a  re g i one  L omba rd ia  ( i n  Kt e p)
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Nella definizione dello scenario si  ipotizza al  2020 una sostanziale stabilità  dei consumi elettrici  specifici  nel
settore residenziale ed una crescita dei consumi elettrici specifici per il settore terziario del 10%. 

I Consumi termici
Per quanto riguarda i consumi termici (riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria, cottura), dal 2005 al 2012
i consumi complessivi a Sesto San Giovanni sono leggermente calati (-4,7%); il settore residenziale (-5%) è in
lieve calo, in notevole crescita il settore terziario (+16%), in forte calo il  settore produttivo non ETS (-38%).
Risulta evidente che l'andamento dei consumi termici segue una tendenza molto simile a quella dei consumi
elettrici.
Per lo scenario al 2020 si assume una tendenza costante alla riduzione dei consumi termici 
complessivi pari allo 0,5% anno.

- Confronto tra i consumi termici per categoria e vettore a Sesto San Giovanni 2005 - 2012 .
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Categorie TLR (2005) Gas (2005) Gasolio (2005) TLR (2012) Gas (2012) Gasolio (2012)

Edifici comunali 3.960 11.613 0 14.724 16.826 0

Edifici  terziari (non comunali) 17.321 55.584 2.841 31.127 56.971 503

Edifici residenziali 107.102 308.258 35.444 188.950 233.789 5.186

Industrie (non ETS) 0 84.165 8.478 0 52.276 5.075

Totale parziale 128.383 459.620 46.763 234.801 359.862 10.764

Totale 634 .766 605.427

C o n f ro n to  Co ns u mi  t e rmic i  2005 –  2012 i n  Mwh
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I Consumi dei trasporti

Nel settore dei trasporti, dal 2005 al 2012 i consumi complessivi a Sesto San Giovanni sono notevolmente calati (-
18%); si è verificato un incremento dei consumi elettrici legato al trasporto pubblico (+26%) un forte incremento
dei consumi di gas metano e GPL (+900%, +350%), legata alla crescente diffusione commerciale di veicoli bi-
fuel, un consistente calo dei consumi di gasolio (-20%) ed uno ancora più marcato di benzina (- 50%), questi
ultimi due dovuti ad una forte riduzione dei veicoli circolanti nel comune scesa di oltre il 30%.  
In base ai dati più recenti relativi ai veicoli presenti a Sesto San Giovanni, il loro numero sembrerebbe essersi
stabilizzato attestandosi nel 2014 a 41.789 auto, 513 ogni 1.000 abitanti. Con un consumo medio a veicolo pari a
circa 9 Mwh/a a veicolo.
Pertanto nello scenario al 2020 si assume in numero dei veicoli come costante.

- Confronto tra i consumi dei trasporti per vettore a Sesto San Giovanni 2005 - 2012 .
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Gas GPL Gasolio Benzina Biocarburanti

Parco auto comunale 0 0 0 241 321 0

Trasporti pubblici 15.401 0 0 0 0 0

Trasporti privati e commerciali 0 822 13.272 273.483 173.505 6265

Totale parziale 15.401 822 13.272 273.724 173.826 6.265

Totale 483 .310

C ons umi  t ra s p o rt i  20 05 i n  Mwh

En. Elettrica

Gas GPL Gasolio Benzina Biocarburanti

Parco auto comunale 0 0 0 198 270 0

Trasporti pubblici 19.448 0 0 0 0 0

Trasporti privati e commerciali 0 7.679 46.789 220.450 88.662 14.565

Totale parziale 19.448 7.679 46.789 220.648 88.932 14.565

Totale 398 .061

C ons umi  t ra s p o rt i  20 12 i n  Mwh

En. Elettrica
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Le previsioni del PGT entro il 2020

Dal 2009 ad oggi, al netto degli interventi di sostituzione edilizia e di riqualificazione del tessuto edilizio esistente
della città consolidata, le previsioni di nuove realizzazioni all’interno di ambiti di trasformazione urbanistica avviate
e/o  già  concluse  coinvolgono  complessivamente  7  ambiti,  che  entro  il  2020  andranno  ragionevolmente  a
concludersi anche sotto il profilo edilizio.

La superficie utile lorda residenziale coinvolge 179.510 mq, per 3.590 abitanti teorici  (LR 12/2005: 1 abitante
ogni 50 mq di slp) e circa 2.244 appartamenti (stimando 80 mq/app). 
La slp terziario/direzionale/commerciale è pari a 12.090 mq
La slp per attrezzature pubbliche è complessivamente pari a  6.700 mq, di cui 700 per asilo nido e 6.000 mq   di
centro sportivo (piscina, palestre, campi da tennis) in fase di realizzazione sull’ambito dell’ex Decapaggio.

Ciò determinerà  un incremento dei  consumi  nei  settore  residenziale  e  terziario  ed una maggiore domanda di
mobilità (proporzionale al numero dei nuovi abitanti teorici), con la conseguente variazione delle emissioni. 
Sono stati stimati i seguenti consumi aggiuntivi:

- Stima  dei consumi aggiuntivi al 2020 a seguito della realizzazione degli ambiti di trasformazione urbanistica a Sesto San 

Giovanni 2005 - 2012 .

Verosimilmente tutti i 7 ambiti saranno connessi alla rete del TLR, pertanto sulla base della metodologia di calcolo
del PAES, le conseguenti emissioni non rientreranno nel bilancio poiché già compensate dal sistema ETS. Per
quanto riguarda le emissioni  legate alla maggiore domanda di mobilità  (considerando un fattore di emissione
medio di 0,25 [t/MWh), esse possono essere quantificate pari a 4143 CO2 [t].
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0,05
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186.210 8.957

3.590 1.842 16.575

Destinazione d'uso
Superficie

Mq
Consumo specifico energia primaria

(Mwh/m2/a)
Consumo totale energia primaria 

Mwh/a

Residenziale

Terziario 12.090

Servizi

Totale

Abitanti n. veicoli Consumo annuo stimato in Mwh/a

Traffico
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Il quadro normativo 

Le strategie generali dell’Unione Europea su clima e risparmio energetico

Nato come patto volontario tra la comunità dei  sindaci di piccole e grandi città europee, il primo fondamentale
riferimento del PAES non possono che essere le strategie adottate dall’Unione Europea in attuazione al protocollo
di Kyoto dell’11 dicembre 1997 riguardante il riscaldamento globale. 
Su  queste,  l’Unione  ha  impostato  una  strategia  generale  di  politica  energetica  definendo  alcuni   obiettivi:
l’incremento dell’impiego delle fonti rinnovabili, la riduzione delle fonti fossili tradizionali - per affrancarsi dalle
condizioni di dipendenza verso i paesi terzi da cui proviene la quasi totalità dei vettori energetici -  e la riduzione
delle  emissioni  di  gas serra  in  atmosfera,  diminuendo l’impatto  ambientale  della  produzione e dell’utilizzo di
energia.

Dentro il cosiddetto Pacchetto Clima Energia 20-20-20, l’Unione ha definito una soglia temporale (2020) e tre
obiettivi misurabili:

- ridurre del 20% le emissioni di gas serra;
- raggiungere una quota del 20% di copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e per il trasporto) con

fonti rinnovabili; 
- ridurre  i  consumi di  fonti  primarie  del  20% rispetto  alle  previsioni  tendenziali,  mediante  un aumento

dell’efficienza.

Le politiche dell’UE si sono poi diversamente dispiegate all’interno di successivi  atti,  decisioni e direttive che
hanno articolato le modalità di attuazione, gli strumenti, le regole – e le sanzioni – su cui i singoli stati si sono
confrontati entro il proprio campo di azione nazionale, quadro normativo, articolazioni di governo locale. 

La Decisione 2009/406/CE   ha fissato specifici obiettivi di riduzione per gli stati membri - nei settori non rientranti
nell’Emission Trading System (ETS) - e ha assegnato all’Italia un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra
del 13% al 2020 rispetto al 2005.

La Direttiva 2012/27/UE ha riorganizzato gli obblighi dei singoli stati in materia di efficienza, al fine di garantire
l’obiettivo della riduzione  dei consumi di fonti primarie del 20% rispetto alle previsioni tendenziali, mediante un
aumento dell’efficienza entro il 2020, prevedendo altresì: 

- obblighi relativi all’efficientamento degli edifici pubblici (di proprietà dei governi centrali); 
- obbligo di audit energetico per le grandi imprese; 
- obblighi di risparmio energetico per le imprese di pubblica utilità; 
- impegno da parte degli Stati Membri a definire appositi strumenti di finanziamento per favorire le misure di

efficienza energetica.

A partire da un’analisi sullo stato di avanzamento delle politiche e delle azioni in corso verso gli obiettivi del 2020,
due anni dopo – con Comunicazione del 22/1/2014 -  la  Commissione Europea ha delineato i propri obiettivi al
2030:

- la riduzione complessiva delle emissioni di gas serra del 40% rispetto ai livelli del 1990;
- una quota di copertura dei consumi con energia prodotta da fonti rinnovabili del 27%;
- la ripartizione dell’obiettivo fra i settori coperti da ETS (riduzione del 43%) e i settori non ETS, cui verrebbe

attribuito un obiettivo di riduzione del 30%, entrambi rispetto al 2005.

Tutto ciò però non si tramuterà in direttive ma diventerà la proposta dell’Europa ai negoziati per il COP 21 di Parigi
del dicembre scorso.  

Il quadro nazionale

Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, anche l’energia è stata inserita nell’elenco delle materie di
legislazione concorrente ex art.  117 comma 3, in cui  allo stato spetta la potestà legislativa centrale con i  sui
principi  fondamentali,  mentre  a  ciascuna  regione la  normativa  di  dettaglio,  nel  rispetto  del  principio  di  leale
collaborazione.
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Il  documento  di  riferimento  a  livello  centrale  per  le  politiche  energetiche  è  la  Strategia  energetica  nazionale

(Decreto MISE 8/3/2013), con 4 obiettivi principali:
- progressivo allineamento dei costi per l’energia di consumatori e imprese con i costi a livello europeo; 
- superamento degli obiettivi del pacchetto 20-20-20 ed assunzione di un ruolo guida nella Roadmap 2050;
- rafforzamento la sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas e riduzione della dipendenza

dall’estero; 
- stimolo alla crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

La SEN individua, poi, gli ambiti prioritari di intervento, alcuni dei quali sono di interesse er il PAES:   
- l’efficienza energetica;
- lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;
- lo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico; 
- la modernizzazione del sistema di governance.

I principali risultati attesi dall’attuazione della strategia nazionale, per quanto riguarda i temi
attinenti al PAES, sono: 

- la  riduzione del 24% dei consumi primari di energia rispetto all’andamento tendenziale al 2020 (-4%
rispetto al 2010); 

- 19-20%  di  incidenza  delle  fonti  rinnovabili  sui  consumi  finali  lordi,  (rispetto  al  10%  del  2010),
corrispondente a un’incidenza di circa il 23% sui consumi di energia primaria; 

- raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi ambientali europei al 2020, con una riduzione delle
emissioni di gas serra, ETS e non, del 21% rispetto al 2005; 

- impatto positivo sulla crescita economica. Si stimano infatti circa 179-180 miliardi di investimenti nel
periodo 2014-2020, sia nella green e white economy (rinnovabili ed efficienza energetica), sia nei settori
tradizionali (infrastrutture e impianti). Si tratta di investimenti privati, in parte supportati da incentivi, per i
quali si prevede un rientro economico positivo per il Paese.

Dalla Strategia energetica nazionale e in attuazione delle disposizioni UE, nel corso degli ultimi anni sono state
emanate una serie di norme che hanno riguardato diversi aspetti del campo energetico: dalla liberalizzazione e lo
sviluppo del mercato energetico nazionale agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici,
dagli obblighi in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni a carico dei gestori di impianti di energia da fonti
fossili agli incentivi  per il rinnovo di beni strumentali ed elettrodomestici obsoleti con apparecchi più efficienti.

La  complessità  del  tema  ha  sedimentato  un  sistema  normativo  molto  articolato  –  peraltro  in  Italia  anche
differenziato da regione a regione - che viene qui di seguito richiamato in forma sintetica e riferito ai principali
settori di interesse per il PAES.
 

L’efficienza energetica nel settore edilizio 

Grazie a due Direttive europee, la 2002/91 e la 2006/32, sono stati stabiliti i criteri comuni per il calcolo dei
rendimenti energetici degli edifici e dei requisiti minimi obbligatori, il sistema delle certificazioni, l’obbligo delle
ispezioni costanti agli impianti di riscaldamento ed in particolare alle caldaie, i meccanismi finalizzati ad abbattere
le barriere che hanno sempre ostacolato l’impiego efficiente dell’energia e l’impiego e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili in edilizia.

L’Italia  ha  recepito,  dapprima con il  D.Lgs.  192/2005,  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalità  per  migliorare  le
prestazioni energetiche degli edifici previsti dalla Direttiva 2002/91, e introdotto riferimenti per favorire lo sviluppo,
la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica. 
Il successivo D.Lgs. 115/2008 ha introdotto il meccanismo degli scomputi volumetrici  (non viene considerata
superficie utile lorda) per gli edifici con maggiore spessore delle murature esterne e dei solai, in modo da favorire
un migliore isolamento termico.
Il DPR  50/2009 ha invece definito i criteri, i metodi di calcolo e i requisiti minimi per l’efficienza energetica degli
edifici  nuovi  ed  esistenti,  degli  impianti,  il  valore  massimo  ammissibile  di  prestazione  energetica  per  il
raffrescamento estivo dell’involucro edilizio.
Il “Decreto Rinnovabili” n. 28/2011 ha reso obbligatorio, sia nei nuovi edifici che in quelli esistenti ristrutturati, il
ricorso alle  energie  rinnovabile per almeno per il  50% dei  consumi previsti  per  l’acqua calda sanitaria ed in
aggiunta - da soddisfare sempre da fonti rinnovabili – la quota parte per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e

50 



PAES SESTO 2020 Il Piano d’azione  per l’energia sostenibile di Sesto San Giovanni

il  raffrescamento in quantità  sempre più crescente fino al  2017. Oltre  alle  rinnovabili  termiche,  il  Decreto  ha
stabilito vincoli rilevanti anche per la parte elettrica dei fabbisogni degli edifici,  con obbligo di installazione di
impianti  da fonti  rinnovabili  proporzionalmente alla  dimensione dell’edificio.  Nel caso di  edifici  pubblici,  vi  è
l’incremento del 10% dei requisiti. 

Con D.Lgs. 102 del 4/7/2014 è stata recepita la Direttiva 2012/27/UE, che aveva ulteriormente riorganizzato gli
obblighi degli stati in materia di efficienza.  Rispetto alle interferenze con il PAES, il decreto del 2014 offre diverse
indicazioni: 

- è fissato un obiettivo nazionale di risparmio energetico,  pari a 20 milioni di tep di energia primaria al
2020, calcolati su base 2010, in coerenza con la strategia energetica nazionale; 

- si  determina  che  a  partire  dal  2014  e  fino  al  2020  siano  realizzati  interventi  su  immobili
dell’amministrazione pubblica centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica di almeno il
3% annuo  della  superficie  coperta  climatizzata  o,  in  alternativa,  di  generare  un  risparmio  energetico
cumulato pari ad almeno 0,04 MTep; 

- si assegna al GSE il compito di predisporre specifiche procedure che consentano alle amministrazioni
pubbliche  di  accedere  al  Conto  Termico,  con  modalità  compatibili  con  i  sistemi  di  contabilità
ordinariamente utilizzati dalle stesse amministrazioni;

- allo stesso GSE è affidato il compito di redigere un rapporto contenente una valutazione a livello nazionale
del  potenziale  di  applicazione  della  cogenerazione  ad  alto  rendimento  e  del  teleriscaldamento  e
teleraffrescamento efficienti (in conformità alla Direttiva UE);

- si fissa l’obbligo di audit energetico periodico per le grandi imprese e le imprese energivore a partire dal
2015; con obbligo aggiuntivo di valutazione di fattibilità tecnico – economica di allacciamento qualora
l’impresa  si  collochi  in  prossimità  di  reti  di  teleriscaldamento  o  impianti  di  cogenerazione  ad  alto
rendimento; 

- è istituito uno strumento di cofinanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente di programmi presentati
dalle Regioni, allo scopo di sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI; 

- al fine di garantire chiarezza nelle informazioni all’utente finale, sono disposte specifiche indicazioni su
misurazione e fatturazione dei consumi energetici; 

- infine,  si  dà  incarico  ad  ENEA  di  predisporre  un  programma  di  informazione  e  formazione,  in
collaborazione  con  le  associazioni  di  categoria,  finalizzato  promuovere  e  facilitare  l’uso  efficiente
dell’energia.

Il Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica

Per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza nazionali al 2020 e la definizione degli impegni per raggiungerli in
applicazione della Direttiva 2006/32/CE è istituito uno specifico programma  denominato PAEE, il Piano d’azione
per l’efficienza energetica.
Il primo PAEE è presentato nel luglio 2007; in esso sono contenuti i primi orientamenti nazionali che impegnano il
governo a perseguire gli obiettivi di efficientamento energetico. 
Il secondo PAEE del 2011 contiene un bilancio su quanto conseguito al 2010 e fissa gli obiettivi  al 2016 (9,6%);
ribadisce  le  misure  del  2007  a  cui  aggiunge  prospettive  di  medio-lungo  termine  su  efficienza  energetica  e
reporting su tutti i risparmi, non solo in energia finale.  
Oltre alle misure relative ai Titoli di Efficienza Energetica e i Certificati Bianchi, agli incentivi sugli interventi di
efficientamento energetico in edilizia, sviluppa i temi del rendimento energetico introdotti dal D.Lgs. 192/2005 in
recepimento della direttiva 2002/91/CE.
Per  quanto  riguarda  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  risparmio  d’energia  primaria  al  2020,  stabiliti  dal
“pacchetto  Energia”  dell’Unione  Europea,  il  PAEE  2011  –  come  richiesto  dalla  Commissione  Europea  –  si
confronta con la riduzione del  20%. 
Il  terzo  PAEE  è  del  2014 e  allinea  gli  obiettivi  di  efficienza  con  la  Strategia  energetica  nazionale  (D.  MISE
8/3/2013). Come il precedente, il nuovo Piano opera una verifica sugli obiettivi raggiunti al 2012, da cui emerge
che il settore industriale e il settore residenziale hanno coperto una parte rilevante (addirittura l’industria supera il
100%) dei risparmi energetici attesi, mentre il terziario solo una quota minima (9%).
Rispetto al PAES, il Piano nazionale contiene misure relative:

- ai Titoli di Efficienza Energetica;
- alle detrazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio;
- al Conto Termico;
- agli Audit energetici e sistemi di gestione dell’energia per le imprese;
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- allo smart metering;
- ai programmi di informazione e formazione dei consumatori;
- al Piano Integrato di Diffusione dell’Efficienza Energetica (PIDEE), in attuazione della Direttiva 2012/27/UE

(art. 12, 16 e 17), da realizzarsi in collaborazione con le Regioni e le Associazioni di Categoria; 
- alle ESco e alle funzioni degli Energy Manager, anche mediante l’obbligo di certificazione a garanzia delle

competenze professionali; 
- ai Fondo Kyoto e ai Fondi Strutturali.

Il Programma d’azione regionale

Così  come a livello  nazionale,  anche Regione Lombardia si  è dotata di  uno strumento di  programmazione,  il
Programma energetico ambientale regionale PEAR, con DGR X/3706 del 12/6/2015.
Esso  costituisce  lo  strumento  di  programmazione  strategica  in  ambito  energetico  ed  ambientale,  con  cui  la
Regione Lombardia  ha  definito  i  propri  obiettivi  di  risparmio  energetico  e  di  sviluppo delle  fonti  energetiche
rinnovabili  in  coerenza  con le  quote obbligatorie  di  utilizzo  delle  FER assegnate  alle  Regioni  nell’ambito  del
cosiddetto decreto “Burden sharing”, e con la nuova Programmazione comunitaria POR 2014-2020.
Il PEAR 2015 della Lombardia affronta il tema dell’energia in diversi settori (civile, industriale, trasporti, agricoltura)
e definisce uno scenario di consumi al 2020 ed una stima di risparmio energetico potenziale compreso tra 19.711
e 31.401 GWh anno. 
Nel settore edilizio, il risparmio potenziale stimato per la quota  residenziale (pubblico e privato) è indicato in
15.119 GWh anno. 

Le misure individuate sono riconducibili a due campi di intervento.

Nell’ambito regolatorio amministrativo il PEAR ha definito:
- di anticipare di 3 anni l’entrata in vigore della LR 7/2012 che prevede l’obbligo di edifici nZEB - Nearly

Zero Energy Building (edifici a energia quasi zero). Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2016 i nuovi
edifici  e quelli  sottoposti  a ristrutturazioni importanti  (pubblici  e privati)  dovranno essere ad altissima
prestazione energetica, con fabbisogno molto basso o quasi nullo, coperto in misura molto significativa da
energia proveniente da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle
vicinanze;

- di introdurre una nuova regolamentazione per la certificazione energetica degli edifici;
- di introdurre una nuova regolamentazione per gli impianti termici;
- di adottare misure di semplificazione/digitalizzazione per le autorizzazioni di impianti FER e di individuare

attraverso il Piano stesso le aree da escludere per l’installazione di impianti FER;
- di aggiornare la legge regionale sull’illuminazione.

Per gli  interventi  finanziari,  il  PEAR assume come misure l’attivazione di linee di  finanziamento per interventi
destinati:

- alla riqualificazione degli edifici pubblici;
- alla mobilità elettrica;
- all’illuminazione pubblica in chiave SMART;
- a supportare le PMI nella realizzazione di audit energetici e di certificazioni ISO 50001;
- alla realizzazione della banda ultralarga. 

Per la riqualificazione degli edifici pubblici, sono previsti due forme di finanziamento. 
Il primo riguarda i piccoli comuni, con dotazione finanziaria iniziale e complessiva di 7 ml di euro a fondo perduto
da destinare in via esclusiva a interventi su immobili di proprietà comunale.

Il secondo, Fondo FREE, ha una dotazione iniziale di 43 ml di euro, destinati in via esclusiva alla riqualificazione
energetica degli immobili di proprietà comunale (target principale le scuole), per interventi sul sistema edificio-
impianto, erogabile direttamente al comune o a un soggetto privato da selezionare mediante evidenza pubblica
(modello ESCo). Il fondo è strutturato per favorire la leva sul capitale privato, in cui contribuisce fino al 30% come
fondo perduto, il 40% con finanziamento rotativo decennale a tasso zero e con risorse private al 30%. 

Tra gli obiettivi, il PEAR 2015 assume al 2020 anche la quota di regionale dei consumi di energia coperti da FER
che, da un valore di partenza del 4,9%, dovrà arrivare all’11,3%. 
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Le fonti energetiche rinnovabili

Nel settore delle FER, la Direttiva 2009/28/Ce ha delineato:
- il quadro di  riferimento e le regole del gioco, assegnando a ciascuno stato membro la quota di energia

prodotta con l’impiego delle rinnovabili  rispetto al consumo complessivo lordo nazionale, da raggiungere
entro il 2020;

- gli indirizzi affinché  ciascuno stato membro adotti un Piano d’azione  per le energie rinnovabili’ che
contenga gli  obiettivi nazionali, indicando le misure per raggiungerli; 

- le indicazioni per avviare progetti di cooperazione tra stati membri di sviluppo per la  produzione di
elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili.

Secondo quanto indicato nell’Allegato I della Direttiva, Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti

rinnovabili  sul  consumo finale  di  energia  nel  2020,  l’Italia  dovrà  coprire  il  17% dei  consumi  finali  di  energia
mediante fonti rinnovabili.

A livello nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato in data 11/06/2010 il Piano d’azione per 
le energie rinnovabili, che ha definito come obiettivi principali:

- la sicurezza dell’approvvigionamento energetico; 
- la riduzione dei costi dell’energia per le imprese e i cittadini; 
- la promozione di filiere tecnologiche innovative; 
- la tutela ambientale (riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti) e lo sviluppo sostenibile.

Il Piano nazionale ha anche definito la quota di energie rinnovabili da aggiungere per i settori riscaldamento e
raffreddamento, elettricità e trasporti al 2020 e le misure per il conseguimento di tali obiettivi.

Il D.lgs. n. 28/2011  contiene anche strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico,
necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia rinnovabile
sul consumo finale lordo di energia e della quota spettante al settore dei trasporti (art.1).
il DM del 15/3/2012 “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione

della modalità di gestione dei casi di

mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie

autonome (Burden Sharing)” ha assegnato alla Lombardia l’obiettivo regionale di copertura al 2020 pari al 11,3%. 
Il DM del 28/12/2012 (Conto Termico) ha poi disciplinato l’incentivazione su interventi di piccole  dimensioni. 

A livello locale, Regione Lombardia con la DGR 12467/2003 si è dotata del  Programma Energetico Regionale
(PER), che ha delineato il quadro energetico, ne ha descritto l’evoluzione nel successivo decennio e ha esposto le
"linee programmatiche" della Regione Lombardia in relazione agli obiettivi di riferimento. È  stato poi approvato il
PEAR,  Programma Energetico Ambientale Regionale,  quale  strumento di programmazione strategica in ambito
energetico e ambientale che aggiorna il PER del 2003 in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili
individuati per le Regioni. 
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Il settore edilizio

Nell’ultimo  censimento  del  2011,  in  Italia  gli  edifici  e  i  complessi  di  edifici  ammontavano  a  14.515.795,
prevalentemente ad uso residenziale (84,3%),  poi produttivo (18,9%), commerciale (16,2%),  servizi  (11,7%),
ricettivo (4%) e terziario direzionale (4%). 
Le abitazioni censite nel 2011 erano 31,2 milioni , di cui 7,5 milioni di edifici (24%) con abitazioni singole, 7
milioni di abitazioni vuote o occupate da persone non residenti. Secondo ENEA, ben 2 milioni di abitazioni si
trovano in uno stato di conservazione precario -  che necessitano di essere demolite e ricostruite o recuperate – ed
ampie zone urbane (ma anche extraurbane) su cui insistono complessi di edifici che attendono di essere sottoposti
a processi di rigenerazione. 

Sotto il profilo dei consumi energetici, il settore edilizio è ancora il principale responsabile del consumo totale di
energia in tutti i paesi industrializzati ed è tra le principali fonti di emissione di CO2. Da diversi anni però il picco
della domanda è stato raggiunto e i consumi di tipo primario (riscaldamento) sono in costante calo. 
In  Italia  nel  periodo  2007-2009 la  domanda  di  energia  primaria  in  Italia  è  passata  da  194,5  a  180,2  Mtep,
soddisfatta per l’84% da combustibili fossili, petrolio 41%, gas naturale 36% e carbone e altri solidi 7%, e per la
parte rimanente da fonti rinnovabili e dalle importazioni di energia elettrica (rispettivamente 11% e 5%), riduzione
determinata dalla minore domanda del settore industriale generata della crisi economica, i cui effetti hanno pesato
sia sulle esportazioni sia sui consumi interni.

Se si confronta il rapporto tra intensità energetica e PIL, dopo un periodo di stabilità dal 1990 al 2006, negli ultimi
quattro anni ha registrato un calo costante, grazie al concorso di diversi fattori:  l’incremento dell’efficienza, la
progressiva  dematerializzazione  dell’economia  italiana,  con  la  continua  crescita  del  settore  dei  servizi,  meno
energivori, a scapito dell’industria.
A  fronte  dei  minori  consumi  nell'industria  e  nei  trasporti,  derivanti  dalla  crisi  economica  e  dal  blocco  del
commercio mondiale, negli usi civili   nel 2009 sono stati consumati circa 46,9 milioni di tep (28,6 milioni nel
settore residenziale e 18,3 nel terziario) mantenendo e incrementando il proprio consumo energetico del 4,8% nel
2008 e di un ulteriore 3,5% nel 2009, collegato alla variabilità climatica (gas +5% ed energia elettrica +3%,
rinnovabili +9%). 

Se consideriamo che circa 3/4 del patrimonio edilizio nazionale è stato costruito prima che fossero introdotte
specifiche norme sul risparmio energetico e che di conseguenza esso ha consumi 2-3 volte superiori ai nuovi
edifici, il campo d’azione sul patrimonio esistente costituisce un vero e proprio giacimento nascosto di energia. 
Secondo Gianni Silvestrini (presidente del Green Building Council Italia e direttore del Kyoto Club) il risparmio
energetico  derivante dall’efficientamento del patrimonio edilizio esistente rappresenta il vero  “shale gas” dei paesi
europei, in grado di generare nuova occupazione e liberare risorse. A livello continentale è stato calcolato che la
riqualificazione energetica dell’esistente potrebbe generare risparmi (a valori attuali) di 1.300 MLD di euro nell’arco
dei prossimi 35 anni, a fronte di investimenti per 940 MLD di euro (www.buildingsdata.eu). 
In  edilizia,  il  maggiore  fattore  di  consumo  riguarda  il  controllo  microclimatico  degli  ambienti  interni
(riscaldamento, raffrescamento, controllo dell’umidità e ventilazione), l’illuminazione, la produzione di acqua calda
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per usi igienico sanitari, la cottura del cibo, l’impiego di elettrodomestici e dei sistemi di distribuzione verticale
all’interno degli edifici pluripiano (ascensori). 
I principali fattori che incidono sui consumi sono: 

- il rendimento dei sistemi di confinamento dall’esterno, ovvero l’involucro edilizio: i materiali, l’isolamento 
termico, l’ermeticità dell’edificio, l’orientamento rispetto all’esposizione solare, ecc.

- il comportamento degli utenti, che riguarda le modalità di impiego dell’edificio e le dotazioni presenti 
(elettrodomestici, ecc.);

- l’efficienza degli impianti tecnici di produzione e di distribuzione di energia (illuminazione, 
climatizzazione,ecc.);

- la qualità della regolazione e della manutenzione degli impianti tecnici.

Occorre sottolineare che l’impiego di generatori di energia da fonti rinnovabili incide sulla qualità ambientale –
minimizzando gli  impatti  sull’ambiente  anche  rispetto  alla  contabilità  della  C02 emessa  – ma non incide sui
consumi energetici degli edifici.

Le politiche finalizzate ad efficientare il patrimonio, diminuire la dispersione energetica e ridurre perciò le emissioni
in atmosfera di CO2 nel settore edilizio presenta ancora oggi alcune criticità. Nel Quaderno su Efficienza energetica
nel settore civile del 2011, l’Enea riporta l’esito di alcuni tavoli di lavoro tra specialisti del settore che ne hanno
evidenziato 5 più rilevanti.

La prima riguarda la finanziabilità e/o bancabilità degli interventi. 
Negli interventi sull’esistente, gli strumenti di incentivazione fiscale hanno dato buoni risultati per interventi parziali
nel sistema edificio- impianto (cfr. tabella), ma per rispondere agli impegni del nostro Paese per interventi a “pieno
edificio” vi è sempre di più necessità di trovare nuove formule e nuovi meccanismi di finanziamento.

Una seconda famiglia di criticità riguarda nello specifico il settore pubblico. Tra queste:
- gli ostacoli relativi alle risorse attivabili, stante le  condizioni poste dal Patto di stabilità; 
- le  procedure  non  standardizzate  nel  coinvolgimento  di  operatori  terzi  per  realizzare  interventi  di

efficientamento (le ESCo); 
- l’armonizzazione di standard e procedure da utilizzare per i capitolati e bandi di gara. 

In questo senso appaiono di estremo interesse le possibilità offerte dai contratti con garanzia dei risultati (EPC
Energy Performance Contract), che consentono al mercato condizioni di sostenibilità economica e finanziaria su cui
costruire interventi anche sul patrimonio pubblico.

Un  terzo ordine di  problemi riguarda la  qualità  dell’intera  filiera  produttiva  e  concerne la  qualificazione e  la
formazione delle figure professionali specializzate, un’esigenza che riguarda l’intera UE e che nei recenti decreti
legislativi è stata posta come condizione in modo particolare per le Fonti rinnovabili (DLgs 28/2011).
Infine,  una specifica  criticità  investe  il  mercato  edilizio,  che evidenzia  ancora difficoltà  a rispondere alle  varie
specificità richieste dalle normative in continua evoluzione, con la necessità di operare controlli severi rispetto
all’effettivo raggiungimento dei risultati attesi.
Molti stakeholder della filiera – riporta Enea nel Quaderno 2011 -  avvertono la necessità di avere opportunità per
ottenere maggiori  informazioni  “terze”  sulle  scelte  di  orientamento e soluzioni tecnologiche,  sia sul  risparmio
energetico  che  sulla  produzione  di  energia,  nonché  chiarimenti  per  l’attuazione  delle  normative,  in  continuo
cambiamento, e garanzie di qualità di prodotto, di processo e di risultato. 
Anche a livello UE, una corretta ed efficace campagna di comunicazione e informazione è ritenuta fondamentale per
stimolare sia il mercato e che l’utenza, oggi ancora molto diffidente. 

L’efficientamento del patrimonio edilizio: le stime di ENEA

Nel 2014 ENEA ha condotto uno studio (Piano di azione per l’efficienza energetica degli edifici)  sulla base dei dati
censuari  ISTAT e rilevamenti  di altri  enti  del settore (CRESEME, ANCE, ANCI,  ecc.)  che ha messo a fuoco la
situazione di circa 13,6 milioni di fabbricati esistenti sul territorio nazionale, di cui l’87% ad uso residenziale (11
milioni). Il numero di abitazioni è di poco maggiore di 32 milioni, di cui l’80% occupato da residenti, con Sicilia e
Lombardia che assieme raggiungono il 24,5% del totale (la stessa quota rispetto agli abitanti: 15 milioni su 60
milioni complessivi). 

Su territorio nazionale, gli edifici che risultavano nel 2011 non utilizzati per diversi motivi erano circa 700 mila.
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Nel  2013,  gli  edifici  a  destinazione  d’uso  residenziale  risultano  pari  a  11,7  milioni,  con  oltre  29  milioni  di
abitazioni. 
Oltre il 60% di tale parco edilizio ha più di 45 anni, ovvero è precedente alla prima legge sul risparmio energetico
(la ln 373 è del 1976); di questi edifici, oltre il 25% registra consumi annuali da un minimo di 160 kWh/mq ad
oltre 220 kWh/mq (classe G). 

I  dataset  relativi  alle  funzioni  non residenziali e  riferiti  alle  categorie  prevalenti  riportano  il  quadro  nazionale
seguente.
Sono presenti circa 51.000 edifici ad esclusivo o prevalente  uso scolastico. La superficie coperta dagli edifici
scolastici è pari a 73,2 milioni di mq, pari ad una volumetria di 256,4 milioni di mc. La quota maggiore di edifici
(39%) ha dimensione compresa tra 1.000 e 3.000 mq, con una superficie media di 1.819 mq. Il 43% circa degli
edifici si divide tra tre classi di superficie: il 16% ha una superficie compresa tra 751 a 1.000 mq (media 899 mq);
il 14% tra 501 e 750 mq (media 631 mq); e il 13% tra 351 e 500 mq (media 435 mq).

La seconda categoria più diffusa riguarda il settore terziario dei servizi: gli uffici (di cui circa 48%  pubblici e 52%
privati),  con  circa  65  mila  edifici  ad  esclusivo  o  prevalente.  Gli  edifici  per  uffici  sviluppano  una  superficie
complessiva di 56,7 milioni di mq e una volumetria pari a quasi 200 milioni di mc. 
La quota maggiore di fabbricati è di piccole dimensioni: circa la metà non supera i 350 mq; il 32% delle superfici e
delle volumetrie (circa 62 milioni di mc) è espresso da poco meno di 1.200 edifici di grandi dimensioni (oltre
5.000 mq), prevalentemente concentrati nelle regioni settentrionali.

Una  terza  categoria  riguarda  i  centri  commerciali:  al  2011  ad  ISTAT risultavano  1.114  complessi  organizzati
unitariamente, per una superficie lorda utilizzabile dai diversi esercizi pari a poco più di 16 milioni di mq. 
La superficie lorda (Gross Leasable Area, GLA) è l’unità di superficie comunemente utilizzata e, mediamente, è pari
al 70% della superficie totale dell’edificio. 
Le tipologie dimensionali dei centri commerciali rilevate sono articolate in 5 sottoinsiemi:

- centro commerciale di vicinato o quartiere (fino a 5.000 mq di GLA): circa il 15% degli immobili.
- centro commerciale di piccole dimensioni (da 5.000 a 20.000 mq): circa il 60% degli immobili.
- centro commerciale di medie dimensioni (da 20.000 a 40.000 mq): circa il 19% degli immobili.
- commerciale (da 40.000 a 80.000 mq): circa il 5% degli immobili.
- centro commerciale regionale di area estesa (oltre 80.000 mq): circa l’1% degli immobili.

La quarta categoria più estesa è quella delle strutture ricettive. Al 2011 erano circa 25.800 gli edifici ad esclusivo o
prevalente uso alberghiero, il 30% dei quali concentrato in 6 province: Rimini, Bolzano, Venezia, Napoli, Trento e
Roma. 
Lo sviluppo di superficie complessiva è di circa 48,6 milioni di mq, con una volumetria di  oltre 140 milioni di mc.
La quota maggiore di fabbricati è di tipo medio-grande: quasi il 60% supera i 1.000 mq.

Infine, quinta categoria più diffusa è quella degli sportelli e degli uffici degli istituti bancari. 
Nel 2011 erano presenti 76 gruppi di banche, distribuiti su 33.727 unità operative, diffusamente dislocate nelle
diverse aree del Paese. 
Il maggior numero di queste occupa porzioni di edificio, generalmente al piano terra. Gli edifici ad esclusivo o
prevalente uso bancario sono stimati in 1.469 unità, per una superficie complessiva di 5,48 milioni di mq e una
volumetria oltre 18,5 milioni di mc. Circa la metà dei fabbricati è di medio-grandi dimensioni: il 48% supera i
1.000 mq.
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Stima dei valori di efficientamento

Per il parco immobiliare nazionale, ENEA ha valutato il potenziale di riduzione dei consumi energetici conseguibile,
nell’ipotesi  che  nel  periodo  2014-2020 fossero  realizzati  tutti  gli  interventi  di  efficientamento  energetico  con
rapporto costo beneficio favorevole.
Edifici residenziali. La valutazione ha riguardato il patrimonio edilizio esistente costruito tra il 1946 e il 2005 (sia
monofamiliare che plurifamiliare), riqualificato in base a due tipologie di intervento (globale e parziale), tenendo in
considerazione gli standard prestazionali vigenti, l’effettiva applicabilità degli interventi per l’efficienza energetica,
nonché il rapporto  costo/beneficio e la fattibilità delle operazioni che riguardano i seguenti interventi:

- Isolamento termico dell’involucro edilizio (solaio di copertura, solaio su ambienti non riscaldati, pareti
opache perimetrali disperdenti e riduzione dei ponti termici).

- Sostituzione dei serramenti (infissi ad alta prestazione energetica, coibentazione cassonetti, elementi 
oscuranti).

- Adeguamento del sistema di regolazione dell’impianto di climatizzazione (installazione valvole 
termostatiche e simili).

- Sostituzione del generatore di calore (caldaia a condensazione, pompe di calore, anche geotermiche).
- Installazione di un sistema di domotica.
- Sostituzione/rifacimento dell’impianto illuminotecnico (corpi illuminanti ad alta efficienza).
- Utilizzo delle fonti rinnovabili (pannelli solari termici, fotovoltaico).
-

Le tipologie di intervento considerate sono:
- Intervento globale:  interessa circa  il  3,5% degli  edifici  realizzati  nel  periodo dal  1946 al  2005 per il

monofamiliare, circa il 3% per il plurifamiliare, per una superficie annua pari a circa 51,6 milioni di m2. La
potenzialità di intervento per migliorarne l’efficienza energetica è più ampia in quelli costruiti tra il 1946 e
il 1980 (caratterizzati da maggiori criticità energetiche).

- Intervento parziale: interessa principalmente gli appartamenti, le parti comuni e gli impianti degli edifici
plurifamiliari. Si stima che sia possibile intervenire in maniera efficace su circa il 4% degli edifici, per una
superficie annua pari a circa 118,5 milioni di mq. Per calcolare il risparmio conseguibile si è operato
differenziando gli interventi tra edifici monofamiliari e plurifamiliari realizzati tra il 1946 e il 2005, con
diverse  percentuali  di  riduzione  dei  consumi  in  funzione  del  singolo  intervento  considerato.  È  bene
evidenziare che i valori di risparmio indicati per gli interventi parziali nella Tabella 3.8, vanno considerati
singolarmente e non possono essere sommati: pertanto non sono considerati interventi combinati tra loro,
che porterebbero risparmi maggiori rispetto alla somma dei risparmi dei singoli interventi.

Tali valutazioni portano ad un risparmio energetico potenziale complessivo su scala nazionale al 2020 di circa
49.000 Gwh/anno, equivalenti a 3,71 Mtep/anno.

Edifici non residenziali
Per il settore non residenziale è stata presa in considerazione quella popolazione di edifici con
specifiche destinazioni d’uso (uffici, scuole, alberghi, banche e centri commerciali) che registrano un consumo maggiore del
50% rispetto al benchmark di riferimento. Sulla base di queste considerazioni, il Piano di azione 2014 di ENEA ha valutato  i
potenziali di risparmio ottenibili al 2020, per le seguenti tipologie di intervento:

- Isolamento termico del solaio di copertura.
- Isolamento  termico  dei  solai  su  pilotis  o  su  ambienti  non  riscaldati  e  di  pareti  opache  perimetrali  disperdenti

(sottofinestra).
- Adeguamento del sistema di  regolazione dell’impianto di  climatizzazione (installazione di  valvole termostatiche e

simili).
- Sostituzione di infissi con tipologie ad alta prestazione energetica.
- Sostituzione del generatore di calore, in particolare di quelli che ancora risultano essere alimentati a gasolio.
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- Utilizzo di recuperatori di calore ad alta efficienza.
- Installazione di un sistema di domotica o di Building Energy Management System (BEMS).
- Sostituzione/rifacimento dell’impianto illuminotecnico (corpi illuminanti ad alta efficienza).
- Schermature solari esterne, in particolare per le facciate a sud.

Il potenziale di riduzione dei consumi al 2020, valutato prendendo in considerazione un mix degli interventi sopra riportati e
tenendo conto anche delle caratteristiche climatiche della zona in cui si trova l’edificio, della destinazione d’uso e del rapporto
costi/benefici.

 Il risparmio complessivo supera i 17.000 Gwh/anno, equivalenti a circa 1,5 Mtep/anno.

Gli scenari locali 

Il  riferimento  temporale  del  PAES  incrocia  naturalmente  con  il  vasto  processo  di  rigenerazione  urbana  che
caratterizza le politiche urbanistiche della città di Sesto San Giovanni.
Su una superficie comunale complessiva di 11,74 kmq, la pianificazione urbanistica mette in gioco un ampio
sistema di aree di trasformazione di circa 1,45 kmq, 
Su una superficie di circa 11,74 kmq quadrati, ove risiedono 81.490 abitanti (dati ISTAT 2014), la strumentazione
urbanistica vigente – a partire dal PGT del 2009 - prevede uno scenario di crescita della popolazione di circa
20.000 nuovi  abitanti,  di  cui  4.000 derivanti  da  previsioni  pregresse  del  PRG contenuti  in  strumenti  attuativi
vigente, 15.000 generati dagli ambiti di trasformazione del Documento di Piano e 1.000 dagli interventi ammessi
nel tessuto urbano consolidato del Piano delle Regole. Con una popolazione gravitante stimata in 17.000 in entrata
e 25.000 in uscita. 
A questo si integra la Variante urbanistica relativa all’Accordo di Programma denominato Città della Salute e della
Ricerca, promosso nel luglio 2012 e giunto in questi mesi alla fase di perfezionamento dell’iter amministrativo.
L’Accordo prevede la realizzazione di un polo sanitario su parte dell’ambito interessato dal PII  Aree Falck e Scalo
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Ferroviario  (approvato  con  DGC  142/2012),  in  quota  parte  della  slp  sviluppabile  nello  stesso  PII,  che  è
complessivamente pari a 1.012.134 mq. 
Nei  comparti  di  trasformazione  previsti  dalla  pianificazione  locale  (PGT  e  piani  attuativi  in  corso),  le  nuove
realizzazione prevedono l’applicazione di incentivi volumetrici a fronte di edifici realizzati ricorrendo a soluzioni
tecnologiche in gradi si superare le soglie minime di legge degli standard di efficienza energetica, e che dovranno
confrontarsi anche con gli standard di efficienza definiti dalla LR 7/2012. Essa impone che dal 1° gennaio 2016 i
requisiti  prestazionali  dei  nuovi  edifici  dovranno  essere a  energia  quasi  zero  (NZEB Nearly  Zero  Energy della
Direttiva 2010/31/UE), ovvero a bassissimi consumi di energia. Secondo la Direttiva, “il fabbisogno energetico
quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura significativa da  fonti rinnovabili prodotte in locai o nelle vicinanze”. 
Accanto  a  queste  prescrizioni,  il  meccanismo  della  certificazione  energetica  obbligatoria  degli  edifici  ha
comportato -  anche in Lombardia – l’affermarsi sul mercato di prodotti edilizi sempre più performanti in termini di
consumi energetici. 
Il patrimonio edilizio esistente costituisce il vero nodo su cui rivolgere l’attenzione per le politiche di riduzione dei
consumi energetici.
Primo perché come è stato già evidenziato, gli edifici con più di 40 anni di età (circa 3/4 degli edifici esistenti)
sono quelli più energivori.   
Secondo perché gli impegni sul clima che coinvolgono anche il nostro Paese impongono obiettivi molto stringenti
su quella quota di consumi che non è regolata da norme e condizionata già dalla domanda (il mercato del nuovo),
che peraltro oggi – complice la crisi  del settore - si esprime a livello generale in quantità fortemente limitata
rispetto al recente passato.
Terzo perché le politiche di riduzione del consumo di suolo agricolo limitano l’offerta di nuove abitazioni – Regione
Lombardia con la LR 31/2014 ha come obiettivo l’azzeramento delle previsioni di espansione dei PGT vigenti entro
il 2050 – e spostano l’attenzione sulla rigenerazione urbana e sulla riqualificazione degli immobili esistenti. 

 
Sesto San Giovanni: edifici residenziali per epoca di costruzione (ISTAT 2011). La saturazione del colore indica

sinteticamente  il fabbisogno energetico primario (+ saturo + fabbisogno), che cresce in ragione del

miglioramento delle condizioni di confort termico nelle abitazioni fino agli anni ’75-’80, per poi diminuire dopo

l’introduzione di normative sempre più rigide sul risparmio energetico, a seguito della prima crisi petrolifera. 

Anche a Sesto, accanto alle politiche di rigenerazione urbana, il PAES individua come strategico il settore della
ristrutturazione “spinta”, provando a passare dalle singole unità immobiliari agli interi edifici, sia nel settore privato
che in quello pubblico e comunale.
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Le principali misure adottate per l’efficienza energetica in edilizia in Italia 

Il  Terzo  Rapporto  annuale  sull’efficienza  energetica  presentato  nel  2015  da  ENEA  e  aggiornato  al  2012,  ha
evidenziato in che misura l’Italia abbia recepito gli indirizzi dell’UE in merito alle politiche e alle misure per il
miglioramento dell'efficienza energetica nei diversi  settori:  edilizia (residenziale e terziaria), industria, trasporti,
agricoltura, servizi energetici e generazione distribuita.
Il  Rapporto  ha  confermato  le  precedenti  valutazioni  sugli  obiettivi,  sull’efficacia  in  termini  economici  e  sul
risparmio energetico, che consente di consolidare la prospettiva di raggiungere i traguardi di riduzione dei consumi
energetici al 2020, così come indicato dalla Strategia energetica nazionale.
Lo scenario che emerge è quello di un Paese che ha ben recepito gli indirizzi forniti dall’Unione Europea attraverso
varie Direttive, definendo strumenti efficaci che consentono di essere in linea con gli obiettivi quantitativi definiti
nel  PAEE  2011 per  il  2016 (70% dell’obiettivo  raggiunto)  e  nel  PAEE  2014 per  il  2020 (21% dell’obiettivo
raggiunto).

La misura più rilevante per gli interventi di efficientamento energetico è risultato essere quella del mercato dei
Titoli di Efficienza Energetica operando attraverso i Certificati Bianchi, il cui costo efficacia è sette volte inferiore
rispetto a quello delle detrazioni fiscali del 55/65%. 
Le due misure promuovono tuttavia interventi in settori economici diversi, con specifiche dinamiche di mercato. 
In  particolare,  la  riqualificazione  energetica  del  patrimonio  edilizio  è  caratterizzata  da  interventi  di  piccole
dimensioni,  distribuiti su tutto il territorio nazionale. Da notare come gli oltre 2 milioni di interventi incentivati nel
periodo  2007 -2014 hanno assicurato in media 40 mila occupati l’anno, con punte di 60 mila negli ultimi anni.
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Assumendo come arco temporale il 2005-2016, il settore dei consumi energetici legati al comparto residenziale,
già nel 2012 aveva raggiunto il 73,5% dell’obiettivo di risparmio energetico fissato dal Piano d’azione di efficienza
energetica (PAEE), con 44.109 GWh/anno risparmiati su un target al 2016 di circa 60.000 GWh/anno. 
La quota più rilevante dei risparmi conseguiti (55%, pari a 24.450 GWh/anno)  è l’esito dell’applicazione degli
Standard Minimi di Prestazione Energetica degli edifici, stabiliti dal D.Lgs. n. 192/2005.
Il meccanismo del mercato dei titoli di efficienza energetici – o più noti come certificati bianchi- è responsabile del
34%, 15.200 GWh/anno; mentre alle detrazioni fiscali del 55% e 65% si deve il 19% dei risparmi, con circa 8.250
GWh/anno.
Il settore terziario invece è quello che ha registrato le performance meno importanti: nel 2012, l’obiettivo fissato al
2020 era stato raggiunto solo per il 9.0%. 
 

Il meccanismo consiste nella creazione di un mercato di certificati attestanti la riduzione dei consumi di energia
primaria derivanti da misure e interventi di efficienza energetica negli usi finali (DM 20/7/2004 e DM 28/12/2012).
I  distributori  di  gas  ed  elettricità  con  più  di  50.000  clienti  finali  sono  considerati  soggetti  obbligati  al
raggiungimento di obiettivi prefissati: è previsto un contributo tariffario in loro favore a parziale copertura degli
oneri sostenuti per il raggiungimento di tali obiettivi. Al tempo stesso, soggetti volontari quali distributori con meno
di 50.000 clienti, società di servizi energetici, soggetti con obbligo di nomina di energy manager, soggetti con
Energy manager volontario, soggetti che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO
50001, possono agire negli usi finali implementando misure che producano titoli di efficienza.

L’intera economia italiana nel 2012 ha avuto un miglioramento dell’indice di efficienza energetica per circa 1 punto
percentuale  rispetto  all’anno  precedente.  I  settori  che  hanno  maggiormente  contribuito  a  questo  risultato,
soprattutto negli ultimi anni, sono il residenziale e l’industria.

Le detrazioni fiscali  per interventi  di riqualificazione energetica degli  edifici  sono state introdotte in Italia dalla
Legge finanziaria per il 2007 e sono tuttora attive. Queste hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo
dell’efficienza energetica nel settore residenziale. Il totale degli interventi eseguiti (circa 1,5 milioni al 31 dicembre
2012), ha contribuito a generare un incremento del risparmio di energia finale che supera ad oggi 0,86 Mtep/anno,
corrispondente a un beneficio ambientale in termini di CO2 non emessa in atmosfera pari a oltre 2 milioni di
tonnellate annue.

La  distribuzione  delle  richieste  di  detrazione  (periodo  2007-2013)  vede  al  primo  posto  gli  interventi  di
coibentazione  di  superfici  opache  e  sostituzione  degli  infissi  (69%)  poi  la  sostituzione  degli  impianti  di
riscaldamento (34%) e all’ultimo posto la riqualificazione globale  o con interventi multipli (5%).
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La distribuzione dei risparmi energetici ottenuti il peso degli impianti è prevalente (44%) poi l’involucro (39%)  e in
fondo gli interventi di retrofit più radicali e multipli (11%).

L’azione integrata e su più componenti è quella che garantisce i migliori risultati in termini di efficienza e risparmio
(5% di interventi, 11% dei risparmi).

Energy affordability: un indicatore per la riqualificazione del patrimonio edilizio

Allo scopo di valutare la predisposizione della popolazione a realizzare interventi di efficientamento sul patrimonio
edilizio esistente, il Programma energetico ambientale di Regione Lombardia ha provato ad utilizzare l’indicatore di
affordability, generalmente applicato all’acquisto della casa. In pratica, tale indice è il rapporto tra la rata del mutuo
necessario per l’acquisto della casa e il reddito relativo al periodo cui la rate è riferita), dove se tale rapporto è
inferiore a 30% si ritiene accessibile l’acquisto, viceversa il peso della rata è considerato insostenibile rispetto a
reddito. 

L’indicatore di affordability può in tal senso risultare significativo per comprendere appieno la predisposizione della
popolazione  a  realizzare  interventi  di  efficientamento  del  patrimonio  edilizio  esistente,  soprattutto  in  funzione
dell’attuazione di misure di sostegno, come gli  sgravi fiscali governativi o altre premialità a livello locale (ad
esempio collegate agli strumenti urbanistici comunali). 
Dalla tabella si evince  quanto anche in Lombardia questo indice sia in calo costante, passato da valori superiori al
60% al 2004 a poco più del 50% nel 2012, dopo aver toccato il 48% nel 2008. La disponibilità ad interventi rimane
anche  se,  il  calo  dei  valori  medi  di  reddito  induce  a  ritenere irrinunciabili  le  misure fiscali  a sostegno della
domanda a cui affiancare soluzioni che fino ad ora non hanno preso lo spazio necessario, come gli interventi delle

62 



PAES SESTO 2020 Il Piano d’azione  per l’energia sostenibile di Sesto San Giovanni

ESCo nei casi di efficientamento che producono effetti più interessanti sul risparmio energetico, sui costi in bolletta
e sul livello di emissioni di gas serra. 
Il  PEAR  cita  anche  un  sondaggio  di  ISPO  Ricerche  per  condo  di  Domotecnica  nell’ambito  dell’Osservatorio
sull’efficienza  energetica,  ove  si  riporta  che  circa  l’83% delle  famiglie  intervistate  ritiene  la  fase  attuale  non
favorevole per effettuare investimenti in efficienza energetica nella propria abitazione, evidentemente in relazione
alla congiuntura economica di crisi. Tuttavia, dall’indagine emerge che il 12,4% delle famiglie lombarde avrebbe
intenzione di effettuare interventi per migliorare le prestazioni della propria abitazione, dichiarandosi disponibile a
investire mediamente da 5.000 euro fino ad un massimo di circa 10.000 euro. 
Sugli interventi, sono citati soprattutto la sostituzione di caldaie e di infissi,  un risultato del tutto allineato con
l’andamento degli interventi sostenuti dalle misure governative (ex 55%, ora
65%) che, per come è pensata, sconta il limite di rendere difficilmente sostenibili interventi più significativi  e
decisivi, come l’isolamento dell’involucro edilizio.  
Il  campione  intervistato  percepisce  anche  l’importanza  della  diagnosi  energetica  preliminare  agli  interventi:  il
41,2% delle famiglie valuterebbe con attenzione le proposte di intervento e l’idea di realizzarle, mentre poche
famiglie di più sarebbero interessate anche a conoscere le soluzioni suggerite. Accanto alle politiche degli incentivi
e  della  defiscalizzazione  appare  dunque  utile  al  consumatore  acquisire  informazioni  in  più  sulla  situazione
energetica del proprio patrimonio.  

Il settore della mobilità 

Anche  nel  settore  dei  trasporti  è  stata  l’UE  ha  disegnare  i  contorni  e  a  definire  le  azioni  verso  un  modello
energeticamente efficiente e sostenibile.
Risale a 2011 il Libro Bianco sui Trasporti che ha fissato:

- l’obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 60% al 2050 rispetto ai livelli
del 1990;

- il  miglioramento  dell’efficienza  energetica  dei  veicoli  mediante  l’impiego  di  carburanti  e  sistemi  di
alimentazione sostenibili;

- l’ottimizzazione della catena logistica multimodale, incrementando l’opzione modale più efficiente sotto il
profilo energetico;

- l’obiettivo  di  riduzione  del  traffico  attraverso  misure  di  gestione  della  domanda  di  trasporto,
potenziamento del trasporto pubblico, interventi di pianificazione territoriale, sviluppo della mobilità dolce
(ciclabile e pedonale);

- integrazione modale.

Commissione e parlamento UE hanno contestualmente predisposto direttive per indirizzare l’azione dei singoli stati
membri in materia di miglioramento dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas serra nel settore
trasporti, tra cui:

- la Direttiva 200/28/CE sulla promozione dell’uso di FER anche nel campo della mobilità;
- il Regolamento europeo 433/2009 sui limiti vincolanti di emissione per i nuovi veicoli leggeri;
- la Direttiva 2010/40/UE che incentiva la diffusione di sistemi di trasporto intelligente nel settore della

mobilità su strada;
- la  Direttiva  Eurovignette  1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli  pesanti  adibiti  al  trasporto

merci su gomma.
 
Le ricadute a livello nazionale della Direttiva 2006/32/CE sono state innanzitutto il Piano d’azione nazionale per
l’efficienza  energetica,  che  contiene  la  politica  nazionale  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  efficienza
energetica per tutti i settori, trasporti compreso. 
Il successivo Piano d’azione del 2011 ha definito le misure orientate in particolare alla diffusione di veicoli a basso
consumo e al potenziamento del trasporto pubblico su ferro nelle aree urbane. 
Il Piano d’azione Nazionale per le Energie Rinnovabili ha poi definito per il settore trasporti misure aggiuntive,
finalizzate a raggiungere l’obiettivo di risparmio di circa  3 Mtep al 2016 e di circa 5 Mtep al 2020, rispetto allo
scenario di riferimento che già comprende le azioni in favore della diffusione di
autovetture a basse emissioni di CO2, come da Regolamento Europeo.
Infine,  il  D.lgs.  .28  del  3/3/2011 ha definito  l’obiettivo  specifico  di  copertura  dei  consumi  mediante  energia
prodotta da fonti rinnovabili pari al 10%  (in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva 2009/28/CE che fissa un
valore unico, il 10%, per tutti gli Stati Membri).
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Le misure adottate 

In Italia, il settore dei trasporti costituisce il secondo dopo l’edilizia per rilevanza in termini di consumi energetici,
con circa il 30% dei consumi degli usi finali. 
Il trasporto stradale è il comparto che copre la quasi totalità dei consumi (oltre il 90%).
Secondo ENEA, detraendo i consumi del trasporto internazionale, aereo e marittimo, nonché gli assorbimenti per
usi diversi dalla trazione, i consumi nazionali, che al 2012 erano attorno a 35 Mtep, da 2008 registrano una lenta
ma costante discesa. I dati delle ultime rilevazioni consolidate (2012) evidenziano una maggiore contrazione nel
trasporto  marittimo (-11%), seguita dal trasporto stradale (-10%), dall’aereo (-5%) e infine dal treno (-3%).

Tra le modalità, è  il  trasporto  stradale  domina  l’andamento  dei  consumi energetici (94%), in costante ascesa
(92%  nel  2000;  93%  nel  2005)   anche  per  effetto  della  contestuale  maggiore  riduzione relativa del
comparto marittimo (secondo per consumi). 
In termini assoluti, la contrazione dei consumi del trasporto stradale è dovuta essenzialmente alla riduzione del
traffico  (-11% per  i  passeggeri;  -8% per  le  merci)  mentre  nel  caso  del  cabotaggio  marittimo la  riduzione  è
attribuibile anche ad una maggiore efficienza del trasporto, grazie a strategie gestionali più attente all’incidenza dei
costi energetici.
Il trend di  diminuzione  osservata  nei  consumi  del  settore  trasporti  interessa   percentualmente in egual misura
il trasporto passeggeri e il trasporto merci. Tra il 2007 e il 2014, si è registrata una riduzione di oltre il 20% dei
consumi di benzina e gasolio per l’autotrasporto. 
Nel periodo osservato, la ripartizione dei consumi per i due  segmenti  di  domanda  su scala nazionale è invece
rimasta pressoché  invariata, con circa 66%  per  la  mobilità  delle  persone  e  34%  per  quella  delle  merci.
L’andamento  dei  consumi  specifici  per  segmento  di  trasporto  passeggeri  e  merci  delinea  una  diminuzione
tendenziale,  che  secondo  ENEA  è  attribuibile  prevalentemente  ad  una  maggiore  attenzione  verso  l’efficienza
energetica dei vettori di trasporto. 

Nel settore della mobilità individuale automobilistica, l’adattamento delle imprese  dall’industria  automotive per
contenere i consumi unitari dei nuovi modelli al fine di rispondere ai regolamenti comunitari sui limiti di emissioni
di gas climalteranti non hanno finora risposto in maniera significativa sulle prestazioni complessive del segmento
di traffico.
Le ragioni riguardano da un lato il rallentamento del processo di rinnovamento del parco veicoli dovuto alla crisi
dell’economia, dall’altro per la riduzione del coefficiente di occupazione medio dei veicoli. 
In Italia il numero di autovetture procapite è di 0,60 – valore superiore al 20% rispetto alla Germania e alla Francia
e al 35% sul Regno Unito. 
La saturazione del mercato dell’auto, gli alti prezzi dei carburanti, la crisi economica e il cambiamento dei modelli
di mobilità hanno portato nel corso degli ultimi anni ad un drastico calo delle vendite. 
Nel biennio 2012-2013 la rottamazione di auto usate ha superato le vendite: +155 mila auto e – 0,5% del parco
circolante. La riduzione della mobilità su auto si è manifestata in maniera più evidente negli agglomerati urbani. 
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A Milano tra il 1990 e il 2011 il parco autoveicoli si è ridotto di ben 200.000 unità (-21%) mentre il calo di
residente nello stesso periodo è stato di 127.000 residenti  (-10%),  passando da 673 a 568 auto ogni 1.000
abitanti. 
Nel 2014 la cifra si è ulteriormente ridotta a 513, esattamente come a Sesto San Giovanni, con una media regionale
di 588/1.000. 
Nell’area urbana della Città metropolitana (capoluogo + 40 comuni) si evidenzia come oltre il 35% dei nuclei
familiari  non possiede l’auto, con oltre il 60% nel caso di monofamiglie in larga misura costituite da anziani;
mentre  poco più del 15% dispone di 2 o più autovetture (Fonte AMAT). 
Il trasporto pubblico, a fronte di una domanda aggregata sostanzialmente stabile o in crescita leggera, nel periodo
2003-2013 ha stimato un incremento del 20% dei passeggeri trasportati dai servizi urbani e di area urbana. 

Nell’area urbana milanese,  il  rapporto  fra  consumo  unitario  di  un’unità  di  traffico  su  auto  privata  e  quello
di  un’analoga quantità  su  mezzi  pubblici  si  è  mantenuto  stabile  nell’ordine  di  3  a  1:  infatti,  al  migliorare
delle  prestazioni  del  trasporto  privato  migliorano  anche  quelle  del  trasporto  pubblico.  Tale  fenomeno  è
dovuto  alla  concomitanza  di  diverse  circostanze:  l’entrata in  esercizio  di  alcune  grandi  infrastrutture  su
ferro;  il  seppur  lento  rinnovo  delle  flotte  delle  aziende  del  trasporto  pubblico  locale;  in  certa  misura,
anche  la  maggiore  attenzione  delle  aziende  ai  fattori  di  consumo energetico, fra i quali lo stile di guida dei
propri autisti. Stabile, invece, il fattore di riempimento dei mezzi. 

A Sesto San Giovanni nel 2005 le auto immatricolate erano 62.554, 749 ogni 1000 abitanti (83.556 ab. e 37.983
famiglie); nel 2010 passarono a  41.922, 517 ogni 1000 abitanti (per 83.556 ab. 38.920 famiglie).
Nel 2014 il dato era ormai stabilizzato, con 41.789 auto, 513 ogni 1.000 - il quinto comune della Lombardia con
minore numero di auto per abitante (81.490 ab. e 38.748 famiglie).
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Green Energy Economy: l’impatto occupazionale dell’efficientamento  energetico  

Nel percorso di avvicinamento al traguardo degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia primaria e finale, il
comparto edilizio della riqualificazione del patrimonio esistente sta contribuendo in maniera determinante. Questo
nonostante sia proprio il settore dell’edilizia ad aver registrato le performance peggiori nel lungo periodo di crisi
economica.  Se  osserviamo  alcuni  dati  nazionali,  dopo  il  decennio  ruggente  1997-2007  il  mercato  si  è
letteralmente dimezzato nel periodo successivo, passando dalle 807 mila abitazioni compravendute nel 2007 alle
419 mila del 2014 (Censis), con un volume di scambi tornato ai livelli del 1984. 
La filiera delle costruzioni, mentre perdeva circa un terzo della produzione (-140 miliardi di euro) nel periodo
2008- 2013, teneva sul segmento della manutenzione straordinaria residenziale: + 0,6% nel 2011, + 0,8% nel
2012 e + 3,2% nel 2013 (fonte dati: Confindustria). 

L’istituto Cresme ha stimato che dell’intero valore della produzione cumulato dal settore delle costruzioni nel 2013
(174,6 MLD di euro) il 67% è stato destinato ad interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria sul patrimonio
esistente. 
Una percentuale in costante crescita: nel periodo 2006-2013 la quota di rinnovo sul totale della produzione edilizia
è passata dal  55,4% al 66,9%, con interventi sempre più declinati verso la riqualificazione (statica, funzionale ed
energetica)  degli  edifici.  È l’effetto  del meccanismo degli  incentivi  fiscali,  anche se negli  anni  più recenti  ha
mostrato  segni  di  affaticamento,  iniziando  a  iniziato  a  fare  i  conti  con  il  complessivo  depauperamento  delle
famiglie. 
Sugli investimenti di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, il peso degli interventi  agevolati - sia di
carattere generale (incentivo del 36%, poi 41% ed infine 50%) sia specificatamente mirato alla riqualificazione
energetica degli edifici (prima 55%, poi 65%) –ha  riguardato il 20% dell’edilizia residenziale e il 15% dell’intero
settore dell’edilizia civile (residenziale e non residenziale). 

L’innalzamento della somma massima detraibile dei costi sostenuti per la ristrutturazione edilizia del periodo 2012-
2013 ha determinato l’incremento degli interventi di rinnovo del patrimonio residenziale portandolo al 26%. 
Applicando gli indicatori di impatto occupazionale identificati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori
servizi e forniture (AVCP), gli investimenti attivati che hanno usufruito delle detrazioni sono stati nel 2013  circa
27,5 miliardi di euro, di cui quasi 4 miliardi (il 14,5%) ascrivibili agli interventi di riqualificazione energetica. 
Gli indicatori di impatto occupazionale calcolano in 274 mila gli occupati diretti e 411 mila complessivi (compreso
l’indotto) quelli impiegati per tutti gli interventi incentivati. 
Di  questi,  si  stima  che  la  quota  parte  della  riqualificazione  energetica  ammonti  a  40  mila  diretti  e  60  mila
complessivi.
Questi dati aumentano di interesse in ragione del fatto che il settore edilizio, a causa della crisi economica, soltanto
nel  2013 ha perso circa 163 mila  occupati. 
Occorre anche considerare che tale stima riguarda solo gli interventi eseguiti da soggetti che hanno usufruito delle
detrazioni, per una serie di ragioni, tra cui la categoria di soggetti titolari dell’intervento (alcuni non hanno diritto
agli incentivi, come ALER, le Cooperative a proprietà indivisa, le amministrazioni locali).
A tal  riguardo,  basti  pensare che  tutti  gli  interventi  eseguiti  nel  2013 e che avevano usufruito  degli  incentivi
recupero edilizio e riqualificazione energetica rappresentavano soltanto il  42,3% del totale dei lavori di rinnovo
edilizio. 
Uno studio (Cresme 2010) sulle ristrutturazioni edilizie energetiche incentivate, ha ripartito gli occupati totali sui
diversi settori di attività in base alle tipologia di intervento: infissi (26%), impianti termici (17%), impianti solari
termici (10%), strutture opache verticali (3%) e orizzontali (7%), con una quota consistente (37%) di occupati per
la realizzazione di interventi combinati. 

L’Osservatorio  Bocconi  sulla  Green Economy a  partire  dai  dati  delle  medie del  risparmio energetico  ottenuto
attraverso interventi edilizi incentivati al 55% nel periodo 2013, a fronte di  1.585 GWh ogni anno risparmiati, ha
calcolato  53 mila addetti impiegati (diretti e indiretti). 
Ciò significa che negli interventi di efficientamento energetico sul patrimonio edilizio esistente ad ogni GWh/anno
risparmiato corrispondono circa 33 addetti (diretti + indotto). 
Oggi alcuni indicatori economici sembrano prefigurare il superamento della lunga fase di crisi economica anche
nel settore delle costruzioni. In Lombardia, secondo i dati dell’osservatorio dei Territori (Studio Unicredit basato su
elaborazioni Prometeia), nel secondo trimestre 2015 il PIL è cresciuto dell’1,2% (nazionale 0,75%), è aumentato il
numero di imprese attive (+0,2% sul trimestre precedente) e di occupati nelle costruzioni (+2,3%, 34 mila unità
in un anno) e, dopo diciannove trimestri di calo, è in deciso il numero dei fallimenti delle imprese e delle ore
autorizzate di Cassa integrazione guadagni. In crescita è anche il numero di permessi di costruire. 
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Il settore dell’edilizia peraltro è ancora quello che, per effetti diretti, indiretti e indotti, attiva il moltiplicatore più
elevato sull’economia. 
Uno studio del Centro Studi Ance del 2011 riferito all’economia nazionale e basato sullo schema intersettoriale ha
stimato che 1 euro investito nel settore edilizio genera sul sistema economico una ricaduta di 3,374 euro, di cui 1
nelle costruzioni, 1,013 nei settori direttamente e indirettamente collegati e 1,361 nei settori attivati dalla spesa
delle famiglie, alimentata a sua volta dall’incremento dei redditi generato dalla maggiore produzione. Lo studio
evidenzia anche che tali investimenti sono composti per il 56,3% di beni e servizi di produzione interna e solo per il
2% di prodotti  di  importazione. Sull’occupazione, lo studio stima che ogni MLD di euro di investimenti  nelle
costruzioni produca un incremento di poco più di 17.000 unità di lavoro, di cui 10.954 direttamente nel settore
delle costruzioni  (il  64,4%) e 6.055 nei comparti  collegati,  effetti  che collocano il  settore al  primo posto per
importanza di attivazione sull’economia nazionale. 
L’azione  mirata  sull’efficientamento  energetico  è  -  secondo  il  Piano  energetico  ambientale  regionale  della
Lombardia del 2015 -  una misura privilegiata per sostenere l’attività economica regionale. Esso stima che per 1
euro di investimento nelle  ristrutturazioni    edilizie sia richiesto un  supporto    pubblico    compreso    tra    il    10
e    il     50% dell’investimento stesso,  con un’ulteriore  incremento del  moltiplicatore  della  spesa pubblica.
Ipotizzando investimenti complessivi, comprendenti una quota pari ad almeno il 10% da parte di Stato e Regione e
la restante dal mondo creditizio, pari a 1 MLD di euro nel settore dell’efficienza energetica in edilizia in Lombardia,
ci si può attendere una ricaduta economica dell’ordine di 3,4 miliardi di euro sull’intera economia, prevalentemente
su  scala  locale;  di  questi,  ben  1,3  MLD  sono  l’effetto  indotto  sulla  spesa  per  consumi  innescati  dalla
remunerazione del lavoro del settore edile.

Da ultimo, il settore dell’efficientamento sul patrimonio edilizio esistente è quello economicamente più vantaggioso
rispetto a tutti gli altri investimenti energetici. Secondo l’Agenzia Internazionale di Energia (Capturing the Multiple
Benefits of Energy Efficiency), il costo medio di un kWh risparmiato attraverso l’efficientamento energetico di un
edificio è di circa 3 centesimi di euro, ben al di sotto di quello di un equivalente quantità derivante da qualsiasi
altra fonte (le due fonti energetiche più “convenienti” sono l’eolico, che costa tra i 4 e i 6 centesimi/kWh ,e il
metano  a  ciclo  combinato,  con  6-8  centesimi/kWh).  Nel  settore  edile,  il  miglioramento  delle  performance
energetiche di un immobile crea tre volte più posti di lavoro per GWh risparmiato rispetto a quelli ottenuti per la
produzione di un equivalente ammontare di energia da biomasse. 
 

Prospettive

Un potenziale di crescita significativa nel breve e medio periodo – comprendendo l’apporto di fondi comunitari
disponibili – ma anche nel lungo periodo, attraverso lo sviluppo di specifiche politiche di filiera su scala nazionale,
nella produzione di materiali  e componenti per l’edilizia (impiantistica e manufatti edili), in grado anche di attivare
cicli  di recupero e riciclo materiali  da costruzione. Legambiente e Fillea Cgil hanno stimato che al  2020 uno
scenario che potrebbe creare 600 mila nuovi posti di lavoro nell’industria nazionale delle costruzioni. 
Gli analisti concordano sul fatto che il recupero dei livelli pre-crisi è un obiettivo del tutto irrealizzabile e che le
caratteristiche del mercato siano ormai profondamente cambiate. 
Il  focus  sempre  di  più  si  sposta  sulla  rigenerazione  urbana  ed  edilizia,  la  realizzazione  di  poche  e  grandi
infrastrutture strategiche e la manutenzione di quelle esistenti.  
Grazie  alle  esigenze  di  comfort  abitativo  e  urbano,  anche  l’edilizia  è  diventata  un  campo  tecnologicamente
avanzato, dove le prestazioni energetiche ed ambientali degli edifici, delle reti, degli ambienti urbani richiedono
innovazione di prodotti, processi, tecniche, materiali e professionalità. Lo scenario si fa ancora più interessante per
il settore anche considerando le potenzialità offerte dal patrimonio pubblico. 
A livello di Sistema Paese, il punto di svolta riguarda un necessario salto di scala sia sul lato della domanda -
stabilizzando gli incentivi passando dagli interventi sui singoli alloggi all’intero edificio e al quartiere – che a quello
dell’offerta  -  sostegno  all’aggregazione  imprenditoriale  e  alla  crescita  dimensionale  delle  imprese,  legata  a
specifici mercati, qualificazione della richiesta nei lavori pubblici -. 
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Gli operatori del settore concordano però sul fatto che la transizione decisiva e strutturale del settore verso la
sostenibilità e l’efficienza energetica possa avvenire soltanto all’interno di  un processo di industrializzazione del
settore  che,  in  Italia,  non si  è  mai  affermato  sia  per  ragioni  economiche,  sia  per  motivi  legati  alla  struttura
tradizionale delle imprese delle costruzioni, piccole e poco specializzate. 

Formazione e competenze nella Green Energy Economy
Se si osservano le attuali condizioni del mercato dell’edilizia per gruppi professionali, secondo un rapporto del
Centro Studi Fillea Cgil 2015 su dati Ministero del Lavoro  è del tutto evidente quanto ancora le imprese siano
prevalentemente  orientate  alle  figure  classiche  di  cantiere:  quella  dell’operaio  specializzato  68%  e  quella
dell’operatore di macchine e impianti. 
Il mercato del lavoro in questa fase storica si muove spinto da due forze.
La prima è quella della destrutturazione del mercato del lavoro, con precarizzazione diffusa e incremento del lavoro
irregolare come risposta alla crisi giocata sulla riduzione del costo del lavoro. 
La seconda, che offre spunti più fertili per il futuro, è la ricerca crescente di figure operaie specializzate, verso
processi di costruzione sempre più meccanizzate e orientate alle componenti impiantistiche. 
Mentre le figure tipiche e tradizionali dell’edilizia (il muratore, il manovale, l’operatore di macchine movimento
terra) risentono pesantemente degli effetti della caduta della domanda, altre, a volte meno consistenti in termini
assoluti, restano stabili o arretrano lievemente, oppure mostrano un trend in netta crescita. 
Figure riconducibili ai contenuti di innovazione della riqualificazione energetica degli edifici:   elettricisti, conduttori
di impianti di perforazione (il settore degli scavi è tra quelli che vedono la maggior introduzione di innovazione
tecnologica), professioni  legate alle reti  e  alle opere di urbanizzazione,  agli  impianti  (montatori,  installatori  di
impianti di isolamento, tutti gli operatori alle macchine di sollevamento ed elevatrici).
Alcune ricerche realizzate a ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) hanno
provato ad analizzare in maniera analitica profili professionali, compiti lavorativi, competenze ed aspetti connotativi
in alcune aree strategiche della green economy, definendo alcune specifiche figure professionali anche nel settore
edilizio. 
Tra queste, ne sono state individuate sette: 
1.  L’esperto di interventi energetici  sostenibili a livello territoriale, è una figura professionale che si occupa della
ideazione, pianificazione e impostazione di progetti energetici sostenibili territoriali.
2.  L’esperto economico-finanziario di  interventi  in campo energetico ambientale.  È una figura nuova che opera
nell’ambito di tecnologie energetiche eco innovative e per la riqualificazione energetico-ambientale in edilizia;
valuta gli aspetti economici e finanziari dei vari interventi e identifica le condizioni di credito più vantaggiose offerte
dal mercato finanziario, sviluppando anche l’utilizzo di prodotti finanziari innovativi. 
3. L’esperto di riqualificazione energetica e ambientale di edifici esistenti che elabora progetti per la riqualificazione
dei  manufatti  edilizi  attraverso  interventi  di  retrofitting  delle  strutture  e  miglioramento  dell’isolamento,  di
integrazione  di  impianti   da  fonti  energetiche  rinnovabili,  nonché  di  gestione  del  sistema energetico  nel  suo
complesso attraverso sistemi elettrici e di gestione del calore.
4.  Il  consulente  progettista  energetico-ambientale  per  l’edilizia  storica,  che  individua,  progetta  e  verifica  gli
intervento sul costruito anche in funzione delle caratteristiche ambientali e microclimatiche del contesto, puntando
al  mantenimento  e  alla  valorizzazione  delle  valenze  storiche,  estetiche,  ambientali,  nel  miglioramento  delle
prestazioni energetiche dell’edificio.
5. Il consulente progettista di reti energetiche, smart grid e sistemi di teleriscaldamento che agisce nell’ambito dei
processi di innovazione energetica legati alle reti, con particolare attenzione a quelle elettriche, di riscaldamento,
raffrescamento, con finalità di migliorare l’efficienza negli usi e nella gestione; elabora progetti di intervento per la
riqualificazione o creazione di reti energetiche e per la realizzazione di sistemi di gestione efficienti. 
6. Il  tecnico specializzato nella realizzazione e gestione di impianti energetici integrati è la figura professionale che
raccorda  edifici  e  reti,  realizzando  interventi  che  riguardano  i  nuovi  sistemi  di  energia  a  rete  (smart  grid)
occupandosi anche della loro gestione e manutenzione, di edifici e contesti urbani.
7. Il promotore commerciale, esperto di marketing per contratti energetici di elettricità e calore, agisce nell’ambito
dei nuovi mercati aperti dai processi di liberalizzazione per utenti residenziali, commerciali, terziari e artigianali,
operando per ridurre le spese di bolletta, attraverso miglioramento dell’efficienza negli usi, nella gestione e nella
selezione dei più interessanti contratti commerciali. 
Quanto  queste  nuove  figure  di  professionisti  e  lavoratori  potranno  trovare  spazio  nel  mercato  dipende
evidentemente dalle condizioni di maturazione e delle politiche economiche che sarà in grado di darsi il sistema
Paese. 
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PAES  2016- 2020: contenuti e strategie

L’elaborazione della visione del PAES

Il PAES è uno strumento di programmazione ulteriore e necessario, rispetto agli abituali piani dell'amministrazione,
e offre al comune di Sesto San Giovanni l'opportunità di sistematizzare la propria visione in tema di efficienza
energetica e di programmare nel medio periodo interventi mirati al miglioramento ambientale. 
Nel PAES, la visione è  innanzitutto intesa come la direzione che l’amministrazione vuole seguire per raggiungere
gli obiettivi stabiliti dal Patto, cioè la riduzione delle emissioni di CO2 oltre il minimo del 20% entro il 2020. 
Il  PAES Sesto 2020 intende confrontarsi  anche con i  temi dell’accordo vincolante  e  universale raggiunto alla
Conferenza sul Clima di Parigi  (COP21),  che ha fissato l’obiettivo di limitare l’incremento del riscaldamento
globale del pianeta e contestualmente azzerare l’emissione antropica di gas serra entro la seconda metà del XXI
secolo.
In tal senso la visione di Sesto2020 traguarda verso contenuti più ambiziosi, dove lo sviluppo del territorio sia
sostenibile, collaborativo, equo e de-carbonizzato. 
Nel  percorso  di  rigenerazione  urbana  avviato  da  tempo,  la  comunità  sestese  si  impegna  realizzare  azioni
amministrative e assumere stili di vita – singoli e collettivi – destinati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi
che la comunità internazionale si è data con l’Accordo sul Clima raggiunto alla COP di Parigi il 12 dicembre 2015,
ratificato da 175 Paesi alle Nazioni Unite il 22 aprile 2016.

Obiettivi: il Decalogo Energetico della Città 

In particolare, il Piano d’azione per le energie sostenibili di Sesto San Giovani Sesto2020 è mosso dai seguenti
obiettivi generali:

1. ridurre   le  emissioni  di  CO2 in  atmosfera  oltre  il  20% entro  il  2020  come contributo  locale
all’incremento della temperatura della Terra (mitigazione);

2. incrementare  la  resilienza  della  città  agli  effetti  negativi  dei  cambiamenti  climatici  in  atto
(adattamento); 

3. ridurre i  consumi di energia negli usi finali; 
4. aumentare l’efficienza energetica  del sistema locale, per liberare risorse e creare economie;
5. contribuire  allo  sviluppo  dell’economia  verde  –  nei  campi  della  formazione,  della  produzione,

dell’edilizia e dei trasporti – anche come misura economica anticiclica;
6. perseguire la transizione energetica, diminuendo la quota prodotta da fonti fossili e rafforzando il

ricorso a quelle rinnovabili, alla produzione locale, alla generazione distribuita;
7. garantire l’accesso ai servizi energetici, sicuri, sostenibili e alla portata di tutti i cittadini; 
8. caratterizzare  i  processi  amministrativi  della  città  secondo  modelli  di  innovazione  gestionale  e

tecnologica: aperti, condivisi, trasparenti, intelligenti 
9. incrementare  la  consapevolezza  diffusa  sulle  tematiche  dell’energia  e  della  sostenibilità  dello

sviluppo;
10. perseguire il modello della rete di scambio e cooperazione con le città che hanno sottoscritto il

Patto dei sindaci per l’energia sostenibile. 

A partire dal sistema degli obiettivi generali, Il piano definisce le misure per la  riduzione delle emissioni di CO 2

integrando in un unico piano due scenari di riferimento
.
Il  primo,  scenario  consolidato,  considera  le  misure  già   pianificate  e  in  alcuni  casi  già  realizzate
dall’Amministrazione comunale. Nel caso di interventi   già realizzati, il Piano d’ azione ha calcolato gli effetti sul
risparmio energetico e sulla riduzione delle emissioni climalteranti. 
Lo scenario consolidato assume anche gli interventi trasformativi che hanno effetto sui consumi energetici o le
emissioni  entro  la  soglia  temporale  2005-2020, contenuti  negli  strumenti  vigenti  di  pianificazione urbanistica
generale e operativa/attuativa ma anche esecutiva edilizia. 
Per questo motivo, il piano ha escluso dal calcolo alcuni importanti interventi già avviati – su tutti la realizzazione
della Città della Salute –  che si andranno a concludere oltre il 2020.
Si è inteso valorizzare le misure già intraprese rendendole coerenti con le caratteristiche e i contenuti specifici
dello strumento del Piano di azione per le energie sostenibili,  considerando anche le azioni che seppure non
producono effetti  sul bilancio energetico in termini di risparmi ed emissioni quantificabili, hanno rilevanza rispetto
alle strategie generali. 
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Il secondo, lo scenario ulteriore di Piano, considera le nuove misure – o la riformulazione in chiave PAES di alcune
già messe in gioco – e le finalizza al raggiungimento dell’obiettivo principale (riduzione delle emissioni di CO 2

oltre la soglia minima del 20% entro il 2020).

Le nuove misure hanno considerato i seguenti aspetti fondamentali:
- la  coerenza  con le  politiche  amministrative  definite  dall’Amministrazione  comunale e  contenute  negli

strumenti di programmazione e pianificazione generale e di settore;
- la verifica con le strutture tecniche e amministrative interne all’Amministrazione comunale; 
- il recepimento di indirizzi e obiettivi indicati dalle norme di settore o dalla pianificazione a livello europeo,

nazionale e sovralocale (tra cui il Piano d’azione per l’efficienza energetica e il Programma energetico
ambientale regionale della Lombardia);

- la  sostenibilità  economica  e  tecnica  delle  azioni  nel  tempo  dato,  anche  attraverso  l’analisi  di
benchmarking con altre realtà assimilabili a quella sestese, per dimensione, caratteristiche insediative e
prossimità territoriale;

- la coerenza e la verifica delle esperienze di PAES già avviati e implementati in altre realtà ritenute affini a
quella di Sesto San Giovanni;

- gli esiti del percorso di partecipazione e condivisione con gli stakeholder.

A partire dagli obiettivi generali (il Decalogo Energetico della Città), le misure del Piano sono  declinate in 5 settori
di intervento.

1. E. Edilizia
2. M. Mobilità
3. C. Consumi ed economia circolare
4. P. Produzione da fonti energetiche rinnovabili
5. I. Informazione e comunicazione

Ogni  settore  è articolato secondo specifiche misure e  azioni,  configurate in maniera da  rispondere a cinque
principi di gestione (SMART)

1. Specifico: l’obiettivo deve essere chiaro e ben definito, dettagliato e concreto. 

2. Misurabile: l’obiettivo deve per quanto possibile essere misurabile, per poter essere pesato rispetto agli
obiettivi quantitativi del PAES (20-20) e monitorato nel corso del tempo;

3. Attuabile: l’obiettivo deve essere fattibile e raggiungibile nel tempo dato che, nel caso del PAES di Sesto
San Giovanni, è limitato a 4 anni (2016-2020). 

4. Realistico:  l’obiettivo  deve  confrontarsi  con  il  quadro  delle  risorse  disponibili  individuate  come
necessarie per raggiungere i risultati attesi; 

5. Temporizzato: l’obiettivo deve confrontarsi con la variabile tempo, dove le azioni hanno una durata, delle
scadenze temporanee e una scadenza finale, entro la quale misurarne l’efficacia. 

L’obiettivo di efficacia del Piano Sesto 2020 si è configurato  sulla capacità di derivare  da una attenta analisi del
contesto  territoriale  locale  (riassunto  nel  quadro  conoscitivo  capitolo  2),  del  bilancio  dei  consumi  energetici
(riportato in forma sintetica nell’Inventario delle emissioni capito 3) e delle corrispondenti emissioni in atmosfera
di CO2.
 
Le misure selezionate sono 12:

1. MISURA E1 - Incrementare gli standard di efficienza energetica  degli edifici pubblici e  privati
2. MISURA E2 - Ammodernare la rete dell’illuminazione pubblica  
3. MISURA  M1 - Contenere la domanda di mobilità
4. MISURA M2 - Ridurre le emissioni dei veicoli comunali e privati
5. MISURA M3 - Lo switch energetico: dai combustibili fossili all’elettrico
6. MISURA M4 - Potenziare l’alternativa modale all’auto nei collegamenti urbani e sovralocali
7. MISURA M5 -  Potenziare la mobilità dolce e  moderare il traffico  
8. MISURA M6 - Incrementare i servizi innovativi alla mobilità condivisa  
9. MISURA C1 - Favorire la riduzione dei consumi energetici pubblici e privati domestici  
10. MISURA C2 - Ridurre i rifiuti, aumentare la frazione differenziata  
11. MISURA P1 - Incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili prodotta localmente
12. MISURA I1 - Accrescere la consapevolezza, costruire reti
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Le azioni sono 40:
1. E1.1 Allegato energetico al  regolamento edilizio comunale
2. E1.2 Interventi di efficientamento energetico degli edifici privati
3. E1.3 Interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali
4. E.1.4  Incremento allacci a utenze pubbliche al TLR
5. E1.5 Incremento allacci a utenze private al TLR
6. E1.6 Installazione obbligatoria valvole termostatiche e contabilizzazione calore
7. E1.7 Diagnosi energetica su edifici comunali  
8. E1.8  Diagnosi energetica  PMI
9. E2.1 Sostituzione apparecchi per illuminazione pubblica 
10. E2.2 Sostituzione delle lampade semafori e  votive  

11. M1.1 Sostenere iniziative di smart working/lavoro agile
12. M1.2 E-GOV: pratiche on line   
13. M1.3  Sostenere iniziative di aggregazione della domanda di consumi a filiera corta/Km zero (GAS) 
14. M1.4 Sostenere i punti di consegna e-commerce
15. M2.1 Efficientamento parco veicoli comunali 
16. M2.2 Riduzione e sostituzione veicoli: benzina, gasolio, GPL, Metano EURO 
17. M3.1 Introduzione regole e parametri  per la diffusione dei punti di ricarica  su aree private
18. M3.2 Installazione punti di ricarica per auto elettriche
19. M4.1 Estensione della linea M1 – Nuova stazione di Sesto  Restellone
20. M5.1 Estensione della rete dei collegamenti ciclabili
21. M5.2 Formazione di Isole ambientali, Zone 30, pedonalizzazioni e semipedonalizzazion
22. M6.1 Scuole in movimento
23. M6.2 Potenziamento sistemi di carsharing

24. C1.1 Istituzione della figura dell’Energy Manager comunale
25. C1.2 DataEnergy: rete di monitoraggio dei consumi energetici degli edifici comunali
26. C1.3 Acquisizione e vendita certificati bianchi  (TEE)
27. C1.4 E-GOV:  dematerializzazione dei processi di gestione amministrativa    
28. C1.5 Incrementare forniture verdi (GPP)
29. C1.6 Sostituzione apparecchiature elettriche: frigocongelatori   
30. C1.7 Sostituzione apparecchiature elettriche: televisori 
31. C1.8 Scuola e Palestre in Led   
32. C1.9 Sostituzione lampade incandescenza negli appartamenti
33. C2.1 Ridurre i consumi di acqua in bottiglia
34. C2.2 Ridurre gli sprechi alimentari  
35. C2.3 Incrementare la frazione umida  RSU

36. P1.1  Installazione impianti da FER su immobili comunali  
37. P1.2  Installazione impianti da FER su immobili privati

38. I1.1  Adesione al network LE2C Lombardy Energy Cleantech Cluster

39. I1.2  Attivazione dello “Sportello Energia&Clima” 
40. I1.3  Cantieri per l’energia : la formazione professionale  

Ad ogni azione corrisponde una scheda di dettaglio (riportate in allegato), che specifica:
- Il codice identificativo dell’azione 
- la misura di riferimento
- il campo di azione
- le eventuali azioni correlate
- una breve descrizione dell’azione, con indicate le modalità di calcolo del risparmio energetico I i risultati

attesi, in termini di   Risparmio energetico [MWh], Produzione da FER   [MWh] , Riduzione delle emissioni
di CO2  [tonn.] 

- la stima qualitativa dell’impatto dell’azione sul sistema economico e sociale locale; 
- i tempi di attuazione (indicando inizio e fine azione)
- i costi stimati dell’azione 
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- le risorse attivate e attivabili in termini di: 
- risorse finanziarie, già attivate o da attivare, individuando possibili fonti di finanziamento (in

proprio, tramite bandi o contributi nazionali, regionali, ecc., tramite terzi (ESCO)
- le risorse umane (responsabile operativo, settori dell’A.C. coinvolti, altri attori coinvolti); 
- il sistema di monitoraggio (indicatori di stato, frequenza della valutazione, gli strumenti da cui

desumere i dataset, il referente della raccolta).
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Sintesi delle Azioni

Le azioni del Paes così come previsto dalle linee guida, sono organizzate per settori e campi d'azione, per ciascuna
azione viene indicata la data di attuazione (a partire dal 2005), il costo stimato, il risparmio energetico previsto,
l'eventuale produzione di energia rinnovabile ed infine la riduzione di CO2 prevista. Alcune azioni hanno una doppia
tempistica di attuazione, dal 2005 al 2016, che rendiconta quanto già svolto, e dal 2016 al 2020 dove se ne
ipotizza la  prosecuzione con la relativa stima di costi e risparmi.  

Settore Edifici, Attrezzature/Impianti e Industrie 
 - Obiettivo di risparmio energetico 167.076 MWH nel 2020

 - Obiettivo di riduzione di CO2 53.520 tonn. nel 2020

Edifici, attrezzature/impianti comunali
Interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali.
L’azione  di  efficientamento  del  patrimonio  edilizio  comunale  comprende  interventi  già  realizzati  fino
all’anno in corso e quelli programmati fino al 2020. Dal 2005 al 2015 sono stati realizzati interventi di
efficientamento che hanno riguardato 4 complessi, con un investimento complessivo di € 2.931.284. 
Gli  interventi  già  programmati  ed  in  corso  nel  2016   sono  5,  per  un  investimento  complessivo  di
€7.155.866. Il dato sulle riduzioni di consumi non è attualmente disponibile.
Interventi  stimati  al  2020  -  La  valutazione sul  patrimonio comunale,  considera:i  consumi energetici
complessivi in misura di 36.036 Mwh/anno al 2012 (MEI) il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione
di consumi tramite efficientamento energetico degli edifici comunali del 6% al 2020.
Totale Risparmi 2.162  MWh (dei quali fabbisogno 20% elettrico, 80% termico)
Riduzione CO2   103  tonn  (elettrico) +  384 tonn  (termico) =  487 tonn 

Incremento allacci di utenze pubbliche al TLR
L’azione riguarda l’incremento degli edifici comunali collegati alla rete del teleriscaldamento, che oggi
sono  50 (il 30%) su 165  che rimangono collegate alla rete del gas metano. Si ipotizza che nel corso del
periodo di attuazione del PAES si potranno collegare alla rete di TLR almeno 15 grandi utenze scolastiche,
7 utenze residenziali comunali e la sede municipale. Secondo i criteri di calcolo previsti dal BEI passando
al  TLR  le   emissioni  di  CO2  corrispondenti  verrebbero  azzerate  poiché  compensate  all’interno  dei
meccanismi   del  sistema ETS (Emission  trading  system).  CO2  ridotte  = 1.414 + 566 + 505 =
2.485tonn.

Diagnosi energetica su edifici comunali
L’azione prevede la predisposizione di audit  energetici  sul patrimonio di edifici  pubblici.  La diagnosi
consente  di  selezionare  gli  interventi  di  efficientamento  da  programmare.  Si  tratta  di  un'azione
propedeutica che non comporta riduzioni dirette.

DataEnergy: rete di monitoraggio dei consumi energetici degli edifici comunali
L’azione ha lo scopo di realizzare una rete di monitoraggio – con contatori intelligenti e dati raccolti in
remoto – per la misurazione, il  controllo e la gestione efficiente dei consumi energetici  degli  edifici
comunali,  in  una  prospettiva  di  Smart  City.  L’azione  comprende  anche  l’istituzione  di  uno specifico
Nucleo di valutazione intersettoriale sui consumi energetici, finalizzato alla verifica puntuale dei costi e
delle possibilità di risparmio per le utenze energetiche comunali. Si stima che la raccolta e l’analisi dei
dati entro un progetto di monitoraggio possa genera una riduzione sensibile dei consumi, che (ENEA)
stima  nell’ordine  del  5-10%.  Riduzione  emissioni  (su  elettricità  e  gas  metano,  ad  esclusione  TLR):
3.600MWh/anno. Riduzione delle emissioni di C02: 519 tonn.

Scuole e palestre in LED 
L’azione è finalizzata alla riduzione dei consumi per illuminazione degli edifici pubblici e in particolare
nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  del  comune  di  Sesto  San  Giovanni  (circa  50),  sostituendo
integralmente  le  lampade  fluorescenti  lineari  con  LED.  L’ipotesi  di  procedere  entro  il  2020  alla
sostituzione integrale delle lampade esistenti con apparecchi a LED. Il risparmio energetico stimato 760
MWh/anno.
La riduzione di CO2: 304 tonn. 
A tale azione si affiancherà il sezionamento degli impianti di riscaldamento delle scuole e delle
loro palestre, consentendo una gestione separata degli orari di accensione; il relativo risparmio
energetico e la conseguente riduzione delle emissioni non sono state stimate.
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Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)
Interventi di efficientamento energetico degli edifici privati
L’azione  comprende gli  interventi  finalizzati  all’efficientamento  energetico  degli  edifici  privati,  di  tipo
terziario.  A  scala  locale,  la  stima  risparmio  energetico  edifici  non  residenziali  di  tipo  privato:
18.216MWh/anno   (dei  quali  fabbisogno  50%  elettrico,  50%  termico)   Riduzione  CO2  3.643  tonn
(elettrico) +  1.839 tonn  ( termico) = 5.482 tonn

Edifici residenziali
Interventi di efficientamento energetico degli edifici privati
L’azione  comprende gli  interventi  finalizzati  all’efficientamento  energetico  degli  edifici  privati,  di  tipo
residenziale.  Sulla  base  dell'inventario  IME  dal  2005  al  2012  c'è  stata  una  riduzione  dei  consumi
energetici  pari  a  23283 Mwh e di CO2  4703 tonn.  A scala locale, la tendenza dal 2012 al  2020 è
ipotizzata con interventi di efficientamento e risparmio sui consumi energetici degli edifici in grado di
ridurre  ogni  anno  dello  0,75%   i  consumi  raggiungendo  il  6%  alla  soglia  finale  del  2020.  
Totale Risparmi 31.959 MWh (dei quali fabbisogno 20% elettrico, 80% termico). Riduzione CO2  2.556
tonn  (elettrico) + 5164 tonn  (termico) = 7.720 tonn.

Incremento allacci a utenze private al TLR
L’azione  è  finalizzata  a  incrementare  gli  allacci  alla  rete  del  TLR  da  parte  delle  utenze  private.  
Complessivamente le utenze collegate alla rete del TLR   sono  1.327, di cui  600 condomini, 37 enti
pubblici (anche non comunali) 9 enti religiosi, 590 persone fisiche, 91 società. Sulla base dell'inventario
IME dal 2005 al 2012 c'è stato un incremento progressivo delle utenze allacciate alla rete del TLR che ha
sostituito impianti temici a gas o gasolio per emissioni equivalenti paria CO2 9171 tonn. Negli ultimi anni
il trend di crescita è stato di circa 10-15  condomini all’anno, la proiezione sul PAES è quindi di 40 nuovi
condomini allacciati. Considerando il consumo medio di un condominio pari a 290 MWh/anno su 40
condomini si può ipotizzare la riduzione di CO2 pari a 2.343 tonn.

Installazione obbligatoria valvole termostatiche e contabilizzazione calore
Installazione di  valvole  termostatiche e  contabilizzatori  dei  consumi,  che Regione Lombardia  ha rese
obbligatorie dal 1° agosto 2014. ma che oggi si sono realizzati soltanto al 50% (fonte Regione Lombardia,
media  regionale).  CENED  ha  stimato  che  la  contabilizzazione  del  calore  e  le  valvole  termostatiche
incidono per il 20% di riduzione sui consumi energetici per la climatizzazione. Le valvole termostatiche ed
i contabilizzatori di calore andranno ad agire su un consumo complessivo di 360.000 Mwh/anno, con un
risparmio  energetico  pari  a  72.000  Mwh.  La  riduzione  di  emissioni  conseguente  è  stata  stimate
considerando come vettore energetico il gas naturale (0,202 t CO2/MWh) pari a 14544 tonn. di CO2.

Sostituzione lampade incandescenza negli appartamenti 
L’azione riguarda la  riduzione dei  consumi privati  dell’illuminazione degli  appartamenti.  La  stima dei
consumi elettrici domestici è al 2012 (database SIRENA) pari a  104.194 MWh di cui per illuminazione
domestica 8%  8.335 MWh  L’ipotesi di riduzione riguarda il 50% dei consumi, stimando che sia stato
sostituito già il  50% degli  apparecchi con nuovi  apparecchi  a risparmio energetico (tipo fluorescenti
compatte).  Al  2020 si  stima di  ridurre  del  50% i  consumi per  illuminazione domestica  ricorrendo a
lampade ad efficienza – LED. Risparmio energetico  2084 Mwh, riduzione delle emissioni di CO2  833
tonn.

Sostituzione apparecchiature elettriche: frigocongelatori  
L’azione  comunale  prevede  di  sostenere  il  processo  di  sostituzione  degli  elettrodomestici  attraverso
campagne di sensibilizzazione sul portale e attraverso lo Sportello energia on-line. 
Periodo di riferimento 2005-2012 (7 anni). Risparmio energetico:  690 MWh  
Periodo di riferimento 2013-2020.  Risparmio energetico 2.834 MWh  
Riduzione emissioni complessiva CO2: 1.133  tonn.

Sostituzione apparecchiature elettriche: televisori   
L’azione  comunale  prevede  di  sostenere  il  processo  di  sostituzione  degli  elettrodomestici  attraverso
campagne di sensibilizzazione sul portale e attraverso lo Sportello energia on-line. La base di calcolo
comprende: ciclo di vita apparecchio: 10 anni; n° famiglie: circa 38.000 di media annuale nel periodo
considerato; n° apparecchi per famiglia: 1. Si prevede un tasso di sostituzione del 70% degli apparecchi
(mediamente stimati in classe D) giunti a fine vita (26.600). Risparmio energetico 7740 MWh
Riduzione emissioni complessiva CO2: 3096  tonn.
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Illuminazione pubblica comunale
Sostituzione apparecchi per illuminazione pubblica 
L’azione riguarda le attività di ammodernamento realizzate dal 2005 da Energie Locali Spa e dal Enelsole
nell’ambito  della  Convenzione  stipulata  nel  2013.  L’Amministrazione  comunale,  attraverso  una
convenzione Servizio Luce 2 di Consip, ha affidato a Enel Sole la gestione e l’efficientamento della rete di
illuminazione pubblica cittadina per 9 anni (novembre 2013 – Ottobre 2022). La convenzione prevede la
riqualificazione dei  7.500 punti  luce esistenti.Il  risparmio sul  consumo di  energia:  1.400 MWh, con
riduzione  del 48% rispetto al 2013. Le emissioni di CO2 in atmosfera: 560 tonn , con riduzione del 38%
rispetto al 2005.

Sostituzione delle lampade semafori e  votive 
L’azione  prevede  di  operare  su  due  tipologie  di  utenze  ad  alto  potenziale  di  risparmio  energetico
sostituendo le lampade ad incandescenza con lampade a LED sugli impianti di illuminazione semaforica e
di  illuminazione  votiva.  Si  ipotizza  di  ridurre  la  potenza  dell’80%  installando  lampade  a  LED  si
determinano  un  risparmio  del  80%.  Risparmio  stimato:  348  Mwh/anno.  
Riduzione stimata CO2 140 tonn/anno .

Industrie non ETS e PMI
Diagnosi energetica  PMI 
L’azione riguarda la promozione da parte dell’Amministrazione comunale delle attività di efficientamento
per le  PMI insediate sul territorio della città. La diagnosi energetica è preliminare per avviare interventi di
efficientamento energetico, con l’obiettivo di ridurre  l’incidenza dei costi energetici sulle attività delle
PMI. Si tratta di un'azione propedeutica che non comporta riduzioni dirette.

Settore Trasporti
 - Obiettivo di risparmio energetico 101.632 MWH nel 2020

 - Obiettivo di riduzione di CO2 27.225 tonn. nel 2020

Parco auto comunale
Efficientamento parco veicoli comunali 
Dal 2005 al 2015 è stata ridotta la quantità di carburante consumato per  10.186 litri  su un totale di
59.093,67 dal 2005 al  nel 2015. (-17% 90 MWH). Risparmio energetico: 90 Mwh .
Riduzione CO2 : 23tonn 
Confermando la stessa tendenza, alla soglia 2020 si prevede una riduzione del 10% su base 2015 (-4.890
litri di carburante). Risparmio energetico: 45 Mwh Riduzione CO2: 10 tonn

Trasporti pubblici
Potenziamento sistemi di carsharing
L’azione  comprende  gli  interventi  già  avviati  e/o  programmati  dagli  operatori  del  settore  per  favorire
sistemi di mobilità in condivisione (car sharing) e di sistemi innovativi che promuovano la diffusione di
veicoli  a  basso  impatto  ambientale  e  ad  elevata  efficienza  energetica.  L’attività  dell’amministrazione
comunale prevede il sostegno a iniziative di promozione dell’offerta e di coordinamento dei servizi, in
un’ottica di Città metropolitana. Si tratta di un'azione propedeutica che non comporta riduzioni dirette.

Trasporti privati e commerciali
Riduzione e sostituzione veicoli: benzina, gasolio, GPL, Metano EURO 0/1/2/3 
L’azione riguarda il settore privato e l’evoluzione del parco veicoli a scala locale.  Il primo dato deriva dal
progressivo decremento del numero di veicoli motorizzati esistenti a Sesto San Giovanni, che dal  2005
(soglia di riferimento del PAES) al 2012 (soglia intermedia individuata nel calcolo delle emissioni) ha
visto una riduzione del 33% (-26.264 veicoli, di cui 20.842 auto).  A questa progressiva riduzione del
parco  veicoli  si  sono  accompagnate  (a  partire  dal  2007)  le  misure  nazionali  e  regionali  per  la
“rottamazione”  dei  veicoli   più  inquinanti.  La  valutazione degli  effetti  in  termini  di  riduzione di  CO2
considera che le autovetture  circolanti  siano sostituite  con mezzi a basse emissioni  (100 gCO2/km),
mentre la quota di sostituzioni avvenga con veicoli ad emissioni specifiche medie (130 gCO2/km per
benzina e diesel e 120 gCO2/km per metano e GPL), modulando le percentuali tra le diverse tipologie di
vettore delle autovetture sostituite. 
Stime  periodo 2005-2013

Risparmio energetico 97.304 Mwh
Risparmio emissioni 26.273 tonn CO2 
Stime periodo 2014 – 2020 

Risparmio energetico 4.193 MWh
Risparmio emissioni 909 tonn CO2
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Settore Produzione locale di energia
 - Obiettivo di produzione locale di energia rinnovabile  2604 Mwh nel 2020

Fotovoltaico
Installazione impianti da FER su immobili comunali 
L’azione  riguarda  l’installazione  di  impianti  di  produzione  energetica  da  fonti  rinnovabili  su  edifici
comunali realizzati a partire dal 2005. 
Periodo 2005-2015. Sul patrimonio edilizio comunale dal 2005 al 2015 sono stati realizzati interventi di
efficientamento che hanno riguardato 1 complesso. Produzione media 60  Mwh/anno.
Periodo 2016 – 2020. Gli interventi con installazione di impianti di produzione di energia da FER già
programmati ed in corso nel 2016  sono 3, per una produzione complessiva di 144  Mwh/anno..

Installazione impianti da FER su immobili privati
L’azione riguarda la realizzazione di impianti di FTV su edifici privati.
Complessivamente  oggi risultano installati a Sesto un numero di impianti con potenza di  1.623 kW, pari
a circa stimati 1.600 MWh/anno . 
Si stima che nel 2020 gli impianti installati potranno portare ad una produzione totale di  2.400 MWh/anno
(+ 50% sul 2005). 

Settore Pianificazione territoriale
 - Obiettivo di risparmio energetico 138 MWH nel 2020

 - Obiettivo di riduzione di CO2 28,5 tonn. nel 2020

Pianificazione trasporti/mobilità
Sostenere iniziative di smart working/lavoro agile
L’azione ha la finalità di ridurre la domanda di mobilità e di spostamento, promuovendo modalità di lavoro
alternative  in  grado  di  generare  effetti  benefici  sull’ambiente  (riduzione  delle  emissioni  di  CO2  dei
consumi energetici, di traffico e di Pm10) e per lavoratori e lavoratrici (risparmio di tempo). Tra le attività
programmate vi è l’adesione alle Giornate del Lavoro Agile. L’iniziativa prevede di misurare i vantaggi di
questa modalità di lavoro alternativa in termini di benefici per i lavoratori e per l’ambiente. Si tratta di
un'azione propedeutica che non comporta riduzioni dirette.

E-GOV: pratiche on line   
L’azione ha l’obiettivo di potenziare il processo di digitalizzazione avviato dall’amministrazione comunale,
smaterializzando i rapporti tra PA, imprese e cittadini, incrementando la semplificazione e la trasparenza,
riducendo  la  domanda  di  spostamenti  e  il  tempo  impiegato  per  acquisire  o  presentare  documenti,
certificati, ecc. Gli interventi già avviati sono due.
Il primo riguarda il rafforzamento dello Sportello telematico unificato  SUAP – SUE, Il secondo riguarda il
progetto Certificati On Line. Si tratta di un'azione propedeutica che non comporta riduzioni dirette.

Sostenere iniziative di aggregazione della domanda di consumi a filiera corta/Km zero (GAS) 
L’azione è finalizzata a stimolare le iniziative dei cittadini verso la domanda di consumi a filiera corta a
partire dal classico settore alimentare ma aprendosi anche al settore energetico. Si tratta di un'azione
propedeutica che non comporta riduzioni dirette.

Sostenere i punti di consegna e-commerce
L’azione è finalizzata a promuovere presso esercizi commerciali dei quartieri il servizio di ritiro dei pacchi
di acquisti  in e-commerce,  come attività integrativa  per contenere i  tempi estremamente incerti del
corriere,  per ridurre il numero di spostamenti di consegna e ritiro presso i depositi degli spedizionieri,
per sostenere la presenza diffusa di  esercizi di vicinato (bar, minimarket, ecc.).
Si tratta di un'azione propedeutica che non comporta riduzioni dirette.

Introduzione regole e parametri  per la diffusione dei punti di ricarica  su aree private
L’azione  ha  lo  scopo   di  introdurre  negli  strumenti  di  programmazione,  pianificazione  e  attuazione
urbanistica e di settore e nell’Allegato energetico al regolamento edilizio comunale misure finalizzate a:
prevedere una adeguata potenza elettrica da installare nei nuovi immobili, con obbligo di prese elettriche
con contabilizzazione dei  consumi in  ogni  box di  nuova costruzione;  premialità  per  ristrutturazioni  di
immobili esistenti che prevedono di realizzare punti di ricarica. Si tratta di un'azione propedeutica che non
comporta riduzioni dirette.
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Installazione punti di ricarica per auto elettriche
Nel 2014 in città sono state  installate  10 colonnine di  ricarica  per  auto elettriche (trifase 20 kw, 2
standard di presa)  su aree pubbliche in 5 punti strategici della città. L’azione è finalizzata a promuovere
l’installazione  di  servizi  di  ricarica  su  aree  pubbliche  (anche  parcheggi  di  interscambio  comunali)
incrementando la concorrenza, ampliando la platea di fornitori. Si tratta di un'azione propedeutica che non
comporta riduzioni dirette.

Estensione della linea M1 – Nuova stazione di Sesto  Restellone 
L’azione riguarda la realizzazione delle opere di prolungamento della linea prolungamento della  linea
rossa della metropolitana. I lavori, avviati a metà luglio 2011, estendono la linea da Sesto FS proseguirà
fino  alla  nuova  fermata,  Sesto  Restellone,  passando sotto  gli  edifici  "Pigne"  di  Cinisello  Balsamo e
terminando al  nuovo capolinea di  Cinisello/Monza.  Secondo le  stime del  PUMS di  Milano,  il  carico
previsto nella nuova tratta è di circa 13 mila passeggeri per direzione nella fascia di punta del mattino.

Formazione di Isole ambientali, Zone 30
L’azione generale è finalizzata a incentivare la mobilità attiva e la riappropriazione da parte delle utenze
non motorizzate dello spazio pubblico. Si tratta di un'azione propedeutica che non comporta riduzioni
dirette.

Scuole in movimento
L’azione riguarda il rafforzamento di servizi alla mobilità destinata in maniera specifica alle scuole sestesi.
In particolare, l’azione è promossa dall’amministrazione comunale e coinvolgimento di istituti scolastici e
associazioni per accompagnarli nella realizzazione di due interventi: 
Mobility  manager  scolastico  (secondo  le  linee  guida  previsti  in  attuazione  della  ln  221/2015)
Pedibus scolastico, rilanciando e sviluppando le iniziative già intraprese negli anni scorsi (2005-2006)
che hanno coinvolto alcune realtà  scolastiche, la Polizia locale  e associazioni. Si  tratta  di un'azione
propedeutica che non comporta riduzioni dirette.

Estensione della rete dei collegamenti ciclabili
L’azione riguarda gli interventi destinati ad incrementare la sicurezza e i servizi per la mobilità ciclabile.
L’estensione  complessiva  di  9,4  km   dei  percorsi  ciclabili,  realizzata  nel  periodo  2005-2015  ha
implementato il disegno della rete definita dagli strumenti di pianificazione e programmazione generale.
Gli interventi programmati dal 2015 al 2020 riguardano ulteriori tratti della rete, per un totale di 3,6 km.
Per il  calcolo di riduzione della  CO2 è stato ipotizzato un numero di spostamenti  giornalieri  sottratti
all’auto pari a 300, un percorso medio di 5 km e 180 giorni di impiego ogni anno. 
Stime periodo 2005 – 2020 
Risparmio energetico 138  MWh anno
Emissioni CO2: 28.5 tonn.

Standard di ristrutturazione e nuovo sviluppo
Allegato energetico al  regolamento edilizio comunale
L’Amministrazione comunale prevede di aggiornare il proprio Regolamento Edilizio, introducendo norme
specifiche sulle prestazioni energetiche degli edifici e sulla gestione dell’energia. In particolare  l’Allegato
energetico al  RE  affronterà alcuni campi di intervento: la riduzione dei consumi energetici degli edifici
per  il  fabbisogno  primario;  le  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER),  il  ciclo  dell’acqua.  In  particolare,
l'Allegato  energetico  al  RE  si  dovrà  confrontare  soprattutto  con  gli  obiettivi  di  efficientamento  sul
patrimonio esistente, fornendo indicazioni chiare e migliorative rispetto alla normativa esistente. L'azione
non ha riduzioni dirette.

Settore Appalti pubblici di prodotti e servizi
- Obiettivo di riduzione di CO2 21,6 tonn. nel 2020

Green procurement
Incrementare forniture verdi (GPP)
L’azione consiste nella definizione di un programma di azione comunale per il green public procurement,
introdotto  dall’UE  e  recepito  a  livello  nazionale.  L’amministrazione  comunale,  attraverso  il  Servizio
economato, ha da tempo orientato la sua attività in un’ottica di acquisti eco-sostenibili, sia prevedendo
specifici criteri per l’aggiudicazione negli atti di gara, sia attraverso il monitoraggio e la razionalizzazione
delle forniture di beni e servizi distribuiti agli utenti interni all’Ente. Oltre alle azioni sul parco veicoli (cfr.
specifica scheda azione),  le attività realizzate e agevolmente misurabili dal 2005 ad oggi riguardano la
riduzione dei consumi di carta.  La  riduzione di CO2 nel periodo 2005-2015 è stata di  17,26 tonn.
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l’obiettivo al 2020 è quello di ridurre ulteriormente i consumi di carta complessivi del 25%, con la quota
di riciclata all’80%. L’obiettivo di riduzione di C02 rispetto al 2015 è di - 4.35 tonn. 

Coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati

Servizi di consulenza
Attivazione dello “Sportello Energia&Clima”
L’azione consiste nell’attivazione dello “Sportello Energia&Clima” sul sito istituzionale del comune di
Sesto  San  Giovanni.  Per  l’attivazione  e  la  condivisione  delle  attività  dello  Sportello  Energia  saranno
coinvolte  le  associazioni  di  categoria,  il  sistema  del  credito  e  delle  fondazioni  bancarie,  il  sistema
dell’istruzione e della formazione professionale. Si tratta di un'azione propedeutica che non comporta
riduzioni dirette.

Sensibilizzazione e messa in rete locale
Adesione al network LE2C Lombardy Energy Cleantech Cluster
L’obiettivo dell’azione è il rilancio del Distretto dell’energia del Nord Milano, avviato con la sottoscrizione
del  protocollo  di  intesa  dell’aprile  2012.  In  una  logica  di  apertura  e  di  rafforzamento  degli  obiettivi
fondativi,   l’Amministrazione  comunale    intende  promuovere  all’interno  del  Distretto  l’adesione  a
Lombardy Energy Cleantech Cluster, LE2C, attivando un processo di networking tra imprese, centri di
ricerca e territorio, aperte verso una dimensione internazionale.  Si tratta di un'azione propedeutica che
non comporta riduzioni dirette.

Formazione ed istruzione
Cantieri per l’energia : la formazione professionale
L’azione è finalizzata a rafforzare il legame tra sistema della formazione, imprese e territorio anche nel
capo delle tecnologie della Green economy. 
Una prima azione riguarda la creazione di  un cantiere  scuola  su immobile  di  proprietà  del  demanio
comunale che necessità di “ammodernamento” energetico e che poi possa essere usato come esempio,
per  la  cittadinanza,  di  come le  nuove  tecnologie  riescano  ad  impattare  positivamente  sull’economia
domestica/quotidiana:  Progetto Casa (R)innovata  -  Sesto 2020,  con CNOS FAP – Istituto formazione
professionale Salesiani.

Altri Settori 
 - Obiettivo di riduzione di CO2 1330 tonn. nel 2020

Rifiuti
Introduzione ed incremento della frazione umida  RSU
L’attività riguarda il servizio di raccolta dei RSU e gli  obiettivi di di introduzione ed incremento della
frazione organica sul totale raccolto. L’amministrazione comunale dal 2005 ad oggi ha svolto diverse
campagne di informazione e sensibilizzazione che hanno accompagnato un progressivo incremento della
% di rifiuti avviati al recupero/riutilizzo passata dal dal 41,61 al 46,19%, pari a una riduzione di circa
1.150 ton/anno degli RSU avviati alla termodistruzione  e conseguentemente con una riduzione di oltre
500/ton anno di CO2 immesse in atmosfera. Prossimamente verrà avviata la raccolta della raccolta della
frazione  organica  umida  presso  le  utenze  domestiche,  affiancata  dall’attività  di  informazione  e
sensibilizzazione verso la cittadinanza. I risultati attesi riguardano la separazione di circa 3.000 ton/anno di
frazione  organica  umida  da  avviare  alla  digestione  anaerobica-compostaggio  anziché  alla
termodistruzione. e riduzione di circa 540 ton/anno della CO2 attualmente immessa in atmosfera con il
processo di incenerimento/recupero energetico. 

Ridurre i consumi di acqua in bottiglia
L’azione di riduzione dei consumi riguarda il servizio di distribuzione di acqua attraverso impianti (Le case
dell’acqua) realizzate e gestito sul territorio comunale da CAP Holding. Riduzione delle emissioni di  CO2 
140 tonn. per ciascun impianto, per una riduzione complessiva di 240 tonn.

Ridurre gli sprechi alimentari
L’azione di riduzione degli sprechi alimentari intende consolidare e implementare il progetto Buon fine,
avviato nel 2007 dall’amministrazione comunale.  
Ogni  giorno  la  grande  distribuzione  deve  smaltire  come  rifiuti  quintali  di  alimenti  che  sono  ancora
perfettamente commestibili,  ma che  per  i  più  svariati  motivi  non  sono più  vendibili.  Nel  periodo  di
esercizio, sono state 35 le tonnellate di cibo consegnato gratuitamente a operatori  del sociale attivi a
Sesto - ossia 35 tonnellate di rifiuti in meno da smaltire ogni anno. Riduzione emissioni CO2 10.6 tonn.
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Consumi ed economia circolare
Istituzione della figura dell’Energy Manager comunale
L’azione è finalizzata a formalizzare e strutturare la figura del “tecnico responsabile per la conservazione e
l’uso razionale dell’energia”, introdotta in Italia dalla l.n. 382/82, diventata obbligatoria con la l.n. 10/91.
L’Energy manager comunale ha la funzione di  operare sia  nel campo del risparmio energetico delle
strutture di propria competenza che nel campo delle programmazione energetica locale, in cui rientra
anche il PAES. 
La  gestione  strategica  della  componente  energetica  permette  di  liberare  nuove  risorse  dal  risparmio
derivante dall’efficientamento, dal controllo costante sui consumi al monitoraggio sulle azioni intraprese;
una costante attività di fund raising è la condizione per accedere a possibili canali di finanziamento per
opere, interventi e azioni di efficientamento gestionale del patrimonio edilizio (bandi UE, Piano Horizon
2020, fondazioni bancarie,  certificati bianchi e titoli di efficienza energetica, ecc.).

Acquisizione e vendita certificati bianchi  (TEE)
L’azione è finalizzata ad acquisire nuove risorse da impiegare in interventi e azioni di efficientamento del
patrimonio comunale e della gestione dei consumi energetici.
I comuni tramite il proprio Energy manager o ricorrendo a soggetti esterni accreditati presso  l’Autorità
per  l’Energia  Elettrica  e  il  Gas  per  il  recupero  del  TEE, possono acquisire e vendere sul mercato
dedicato i certificati bianchi  maturati  dagli interventi  di  risparmio  energetico  realizzati  sugli edifici
comunali.   L’amministrazione  potrà  anche  raccogliere  TEE  generati  da  interventi  di  riqualificazione
energetica realizzati  da altri  soggetti  pubblici  e privati,  effettuati  sul  territorio,  per ottenerne un valore
economico da reinvestire in servizi per i cittadini. 

E-GOV:  dematerializzazione dei processi di gestione amministrativa    
L’azione  ha  lo  scopo  di  accelerare  la  dematerializzazione  nei  processi  di  gestione  documentale
informatizzata  all’interno  del  comune  e  la  sostituzione  dei  supporti  tradizionali  della  documentazione
amministrativa in favore del documento informatico  incrementando il ricorso agli strumenti ICT. L’azione
parte dalla consapevolezza che i processi di gestione cartacea dei documenti sono caratterizzati dal fatto
di essere costosi,  dall’avere un forte impatto ambientale, dalla mancanza di trasparenza, dalla difficile
condivisione e archiviazione, dai tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti,ecc..  
Gli obiettivi “energetici” si muovono dentro due prospettive di lavoro:  
- adottare criteri per evitare o ridurre in maniera significativa la creazione di nuovi documenti cartacei
(riduzione consumi materiale cartaceo e conseguente risparmio sulla spesa corrente);
- eliminare progressivamente i documenti cartacei attualmente esistenti negli archivi, sostituendoli con
opportune registrazioni  informatiche  e  scartando la  documentazione  non soggetta  a  tutela  per  il  suo
interesse storico-culturale (riduzione delle superfici degli spazi per archivi).

Stima degli effetti sull’economia e sull’occupazione locale

Applicando i valori desunti dalla statistica sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti (cfr.
capitolo 4 del PAES), è possibile stimare  che ad ogni GWh/anno risparmiato corrisponde a circa 33 addetti (diretti
+ indotto). 

Il PAES di Sesto san Giovanni proiettando al 2020 una serie di azioni specifiche di efficientamento sul patrimonio
edilizio ed in particolare a quello esistente, definisce un risparmio energetico stimato in 99,487 GWh/anno, che
equivale a circa 3.000 addetti. 
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Obiettivi di riduzione di consumi ed emissioni di C02 entro il 2020

La città di Sesto San Giovanni stima le emissioni in atmosfera dovute alle attività antropiche sul proprio territorio al
2005  pari a 305.176 tonnellate di CO2 ; attraverso l’implementazione delle azioni contenute nel PAES Sesto 2020
stima di conseguire l’obiettivo ridurre i consumi energetici di 268.846 Mwh/a, stimando le emissioni al 2020 in
223.051 tonnellate di CO2 , con una riduzione di 

82.125 tonnellate di CO2

 pari alla riduzione percentuale del 

26,9% 

Si evidenzia che nel 2012 la riduzione stimata delle emissioni di CO2 era di 51.650 tonnellate (-16,9%) rispetto
alla soglia del 2005.   
Le azioni che programmate entro il 2020 corrispondono perciò a circa 28.475 ton ( 82.125 – 51.650 tonn.) pari al
10%.

Considerando le emissioni in atmosfera dei nuovi insediamenti previsti dalle trasformazioni urbanistiche contenute
negli strumenti vigenti di cui si prevede la conclusione entro il 2020 (stimata in 4.143 tonn. di CO 2 ), la quota di
riduzione  è calcolata in  77.982 ton di CO2, che corrisponde al 25,5% di riduzione pari rispetto ai valori del 2005.
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La gestione del Piano: struttura e organizzazione 

La sottoscrizione del Patto dei Sindaci impegna innanzitutto le amministrazioni locali (regioni, province e comuni)
nella lotta al cambiamento climatico con azioni di mitigazione, con obiettivi superiori a quelli minimi fissati dalla
UE: rispetto ai dati al 1990, meno 20% di emissioni di CO2 in atmosfera.  
Le azioni riguardano sia il settore pubblico sia quello privato, ma è nella capacità da parte dell’amministrazione
locale di svolgere un ruolo di regista e di riuscire a dare l’esempio sulla volontà e la capacità di perseguire le azioni
che si gioca anche la buona riuscita del Patto dei Sindaci e degli impegni assunti solennemente nei confronti della
cittadinanza.

Gli aspetti organizzativi e gestionali
L’ideazione  e  l’attuazione  di  una  politica  per  l’energia  sostenibile  a  scala  locale  all’interno  di  uno  specifico
strumento come il PAES, è un processo lungo e non banale, che richiede di essere pianificato, gestito, verificato
con continuità.
Una struttura organizzativa chiara e l’assegnazione di responsabilità precise ai diversi attori che partecipano alle
diverse fasi sono due prerequisiti fondamentali per l’attuazione del piano.  
Nelle esperienze dei più di 5.300 piani di azione attivati nelle realtà europee e ancor di più nei 2887 piani italiani, è
stato riscontrato che la principale criticità nell’applicazione pratica dello strumento è costituita dalla mancanza di
coordinamento fra diverse politiche, settori tecnici e amministrativi  interne all’autorità locale ed esterne con le
organizzazioni coinvolte direttamente nelle azioni previste.  
Per tale ragione  "l’adattamento delle strutture cittadine, compreso lo stanziamento di risorse umane sufficienti"
costituisce l’elemento decisivo del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia  e rappresenta un impegno sostanziale
oltre che formale per tutti i firmatari del Patto.
Nelle esperienze più virtuose dei PAES, le amministrazioni locali hanno adattato e ottimizzato i propri organismi e
articolazioni interni, allo scopo di mantenere gli impegni stabiliti e presentati al Joint Research Centre di Ispra:
l’implementazione delle  azioni,  la  verifica  degli  effetti  attraverso  monitoraggi  biennali  –  comprendendo anche
eventuali aggiornamenti strategici ma anche operativi -, la stesura del bilancio finale, i rapporti con il JRC. 
Molte delle azioni individuate dal piano attraversano campi di attività e competenze trasversali tra i diversi settori
entro cui si organizza la macchina amministrativa comunale.
Per  questo  motivo  è  necessario  individuare  una  regia  del  piano  che  si  assuma  il  compito  di  verificare  il
coordinamento generale e lo svolgimento delle singole azioni. 
A Sesto, dopo l’approvazione del Patto dei Sindaci da parte del consiglio comunale, sono stati avviati 3 tavoli
tematici di partecipazione aperti agli stakeholder cittadini che hanno consentito di raccogliere riflessioni e ipotesi di
lavoro per l’elaborazione di strategie e azioni del piano delle azioni locali.
Parallelamente,  attraverso  i  diversi  settori  dell’amministrazione  comunale  è  stata  realizzata  una  campagna  di
raccolta dati finalizzata a ricostruire il quadro conoscitivo della situazione locale riguardo ai fattori energetici e alle
emissioni di gas serra, destinata a comporre sia l’inventario di Base delle Emissioni di CO2 (IBE).
Una serie di incontri con le parti politico-amministrative e tecniche ha consentito di mettere a fuoco le ipotesi di
intervento entro lo scenario temporale definito (2020), che hanno poi trovato una traduzione nelle strategie generali
e nelle singole azioni del PAES. 
Al successivo passaggio in consiglio comunale per l’approvazione del PAES e la trasmissione formale al JRC,
seguirà la fase di implementazione che vedrà coinvolta l’amministrazione comunale in un programma di lavoro
lungo quattro anni (2016-2020). 

La struttura organizzativa 
Per  il  PAES  Sesto2020,  il  controllo  del  processo  di  realizzazione  è  demandato  ad  una  specifica  struttura
organizzativa articolata come segue. 

Un primo livello riguarda la regia del Patto dei Sindaco, così organizzato:

1. L’Ufficio del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia – Sesto 2020, presieduto dal sindaco e composto dagli
assessori con delega su settori direttamente coinvolti dalle azioni del piano, con i seguenti compiti:
- cura i rapporti istituzionali con la rete internazionale dei firmatari del Patto (città, regioni, province). 

2. L’Ufficio  di  coordinamento,  composto  dall’assessore  con  delega  all’attuazione  delle  politiche  energetiche
comunali, dal dirigente coordinatore del PAES e dai dirigenti di settore o da loro rappresentanti, con le seguenti
compiti:
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- cura  l’attuazione del  PAES,  definisce  risorse e  tempi coordina i  tavoli  di  lavoro settoriali  comunali  e
cittadini; 

- cura l’aggiornamento dell’Inventario delle Emissioni e le comunicazioni al JRC;
- riporta periodicamente all’Ufficio del Patto l’andamento del piano, formulando eventuali aggiustamenti al

fine di garantire il soddisfacimento degli obiettivi nei tempi previsti; 
- rende fruibile ed accessibile il Piano da parte dei cittadini, curando la pubblicazione dei dati sul portale

web comunale e nelle pubblicazioni istituzionali, favorendo la partecipazione della cittadinanza. 
Rimangono in capo all’Ufficio di coordinamento  le responsabilità di attuazione del Piano, sia nel caso di azioni
previste in capo all’amministrazione comunale, sia in caso di azioni previste parzialmente o integralmente in capo
ad altri soggetti. 

Un secondo livello riguarda la struttura di gestione operativa, organizzata attorno alla figura dell’Energy manager
comunale e che costituisce una specifica azione del PAES. 

Il monitoraggio

Successivamente all’approvazione del PAES e alla sua presentazione al JRC, seguirà la fase di attuazione delle
azioni  e  del  relativo  monitoraggio.  Il  monitoraggio  rappresenta  una  parte  molto  importante  del  processo,  un
monitoraggio regolare seguito da adeguati adattamenti del piano consente di avviare un miglioramento continuo.

L’Amministrazione dovrà, in linea con quanto previsto dalle linee guida del Patto dei Sindaci, redigere e trasmettere
con cadenza biennale una “Relazione di Attuazione”, che contiene informazioni quantificate sulle misure messe in
atto, i loro effetti sul consumo energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi del processi di attuazione del PAES,
includendo misure correttive e preventive ove richiesto. 
I firmatari del Patto sono invitati ad aggiornare i dati delle emissioni di CO2 su base annuale, l’Amministrazione
Comunale dovrà quindi continuare a registrare i consumi diretti di cui è responsabile e richiedere annualmente i
dati dei distributori di energia elettrica, gas naturale e TLR.
L'attività di monitoraggio ha anche lo scopo di sistematizzare e migliorare la base dati dell'Inventario, da un lato
mantenendo  le metodologie adottate per la stima dei consumi, delle emissioni, i fattori di conversione, ecc..,
dall'altro migliorando il quadro conoscitivo sostituendo progressivamente i dati medi ricavati statisticamente con
dati direttamente rilevati tramite indagini e riscontri sul campo. 
L'attività di monitoraggio non esclude di aggiungere ulteriori azioni qualora si verificasse la possibilità di intervenire
in settori non previsti dal Piano.
Il monitoraggio delle azioni riguardanti il patrimonio pubblico, dovrà essere il più analitico, poiché è più semplice il
controllo della loro efficacia e la valutazione sui risparmi energetici conseguiti.
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Gli  sviluppi futuri del PAES 

Sulla scia del successo ottenuto con il Patto dei Sindaci, nel 2014 è stata lanciata l’iniziativa Mayors Adapt, volta a
promuovere gli impegni politici e l’adozione di azioni di prevenzione per preparare le città agli inevitabili effetti dei
cambiamenti climatici. 
Alla fine del 2015 le iniziative si sono fuse nel nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, che ha adottato gli
obiettivi EU 2030 e un approccio integrato alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Con  il  nuovo  patto i  firmatari  condividono  una  visione  comune  per  il  2050  che  mira  a  conseguire:

- territori decarbonizzati, contribuendo così a contenere l'incremento della temperatura globale ben al di
sotto  di  + 2 °C al  di  sopra  dei  livelli  preindustriali,  in  linea con l'accordo internazionale  sul  clima
raggiunto alla conferenza COP 21 tenutasi a Parigi nel dicembre 2015;

- territori più resilienti per prepararsi agli inevitabili effetti negativi del cambiamento climatico;
- accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e alla portata di tutti, migliorando così la qualità

della vita e la sicurezza energetica

Per concretizzare questa visione, i firmatari si impegnano a:
- ridurre  le  emissioni  di  gas  serra  di  almeno  il  40% entro  il  2030,  attraverso  una  migliore  gestione

dell'energia a livello locale basata su misure di efficienza,
- soluzioni  integrate  intelligenti  e  promozione  di  energie  rinnovabili;

migliorare la resilienza sia mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici che adattandosi ad essi;
- mettere in comune la visione, i risultati, l'esperienza e le conoscenze con le altre autorità locali e regionali

all'interno dell'UE e oltre i suoi confini attraverso la cooperazione diretta e lo scambio tra pari, costruire
partenariati internazionali con altre regioni del mondo nell'ambito del Patto mondiale dei sindaci lanciato
alla COP21 di Parigi.

Per raggiungere i propri obiettivi in materia di mitigazione e adattamento, i firmatari del Patto dei sindaci 
s'impegnano a compiere una serie di passi:

PASSI MITIGAZIONE ADATTAMENTO

1. Avvio e revisione
dell'inventario di base

Preparare un inventario
di base delle emissioni

Preparare una valutazione dei 
rischi e delle vulnerabilità indotti
dal cambiamento climatico

2. Definizione e pianificazione 
degli obiettivi strategici

Presentare un Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima,
integrando gli aspetti di mitigazione e adattamento nelle pertinenti 
politiche, strategie e piani entro due anni dalla decisione del 
consiglio comunale.

3. Attuazione, monitoraggio e
rendicontazione

Relazione di avanzamento ogni due anni dopo la presentazione
del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima sulla 
piattaforma dell'iniziativa

Il primo e il secondo anno sono propedeutici alla redazione del piano, poiché le attività sono
incentrate sulla valutazione della situazione (principali fonti di emissioni e i loro rispettivi potenziali di riduzione, 
principali rischi climatici e vulnerabilità e sfide attuali/future ad essi correlate), sull'individuazione delle priorità in 
termini di mitigazione e adattamento e sui primi successi, rafforzando la partecipazione a livello comunitario e 
mobilitando risorse e capacità adeguate per intraprendere le azioni necessarie. Gli anni successivi s'incentreranno 
sul rafforzamento e l'aumento graduale delle azioni e dei progetti avviati per accelerare il cambiamento.

Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un quadro d'azione che aiuta le autorità locali a tradurre in 
pratica le loro ambizioni in materia di mitigazione e adattamento, tenendo presente la diversità del territorio. Le città
firmatarie sono lasciate libere di scegliere il modo migliore per attuare le proprie azioni a livello locale. Sebbene le 
priorità siano diverse, le autorità locali sono invitate ad agire in maniera  integrata.
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1. Percorso di mitigazione 

Azioni per ridurre le concentrazioni di gas serra

Il percorso di mitigazione offre ai firmatari una certa flessibilità, in particolare per quanto concerne 
l'inventario delle emissioni (ad es. anno di riferimento iniziale, settori fondamentali da affrontare, fattori di
emissione utilizzati per il calcolo, unità di emissione utilizzata per la rendicontazione ecc.).

2. Percorso di adattamento 

Azioni per anticipare le conseguenze avverse del cambiamento climatico, prevenire o minimizzare i potenziali 

danni

Il percorso di adattamento viene mantenuto sufficientemente flessibile per integrare le nuove conoscenze 
e scoperte e per tenere conto delle mutevoli condizioni e capacità dei firmatari. Entro due anni deve 
essere eseguita, come concordato, una valutazione della vulnerabilità e del rischio climatico, i cui 
risultati getteranno le basi per stabilire come rendere il territorio più resiliente. La strategia di 
adattamento, integrata nel Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima può essere consolidata e 
rimodulata con il passare del tempo. Le azioni "senza rimpianti" potrebbero essere considerate per prime 
e negli anni essere completate da altre azioni ; in questo modo l'adattamento potrà avvenire per tempo e a
costi minori.
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E1.1

SETTORE EDILIZIA

MISURA E1 -  Incrementare gli standard di efficienza energetica  degli edifici pubblici 
e  privati

Azione chiave Allegato energetico al  regolamento edilizio comunale
Azioni correlate C1.2 + M3.1 + M3.2 

AZIONE

L’Amministrazione comunale prevede di aggiornare il proprio Regolamento Edilizio, introducendo norme specifiche
sulle prestazioni energetiche degli edifici  e sulla gestione dell’energia. In particolare  l’Allegato energetico al  RE
affronterà alcuni campi di intervento: la riduzione dei consumi energetici degli edifici per il fabbisogno primario; le
fonti  energetiche  rinnovabili  (FER),  il  ciclo  dell’acqua.I  temi  e  i  sottotemi  che  saranno  affrontati  riguardano  le
caratteristiche:
- del sito e dell’edificio (comfort urbano e riduzione effetto isola di calore, orientamento, impiego di materiali locali e
riciclabilità, caratteristiche dei locali degli edifici),
- dell’involucro edilizio (isolamento delle pareti, tetti verdi, prestazioni dei serramenti, isolamento acustico);
- dell’efficienza degli impianti (energy metering e contabilizzazione dei consumi di energia, gas, e acqua, pompe di
calore, caldaie a condensazione, ventilazione, ecc.)
- della produzione energetica da  fonti rinnovabili (FTV, solare termico, ecc.);
-  della  gestione idrica (adozione di sistemi per  garantire  l’invarianza idraulica  e l’invarianza idrologica, drenaggio
urbano e permeabilità dei suoli).
L’iter di approvazione, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, prevede la condivisione con stakeholder e cittadini e
una specifica attività di aggiornamento rivolta all’ufficio tecnico comunale.
In  particolare,  l'Allegato  energetico  al  RE  si  dovrà  confrontare  soprattutto  con  gli  obiettivi  di  efficientamento  sul
patrimonio esistente, fornendo indicazioni chiare e migliorative rispetto alla normativa esistente. 

RISULTATI ATTESI

Risparmio energetico
[MWh] 

L’azione non ha ricadute dirette

Produzione da FER
[MWh]  

L’azione non ha ricadute dirette

Riduzione delle emissioni
di CO2  [tonn.]

L’azione non ha ricadute dirette

IMPATTO
ECONOMICO SOCIALE

MEDIO
L’intervento contribuisce ad agevolare gli investimenti 

su efficientamento energetico degli edifici 

TEMPI DI ATTUAZIONE
Inizio azione 2016

Fine azione 2017

COSTI Costi stimati dell’azione
di cui

€ 20.000,00

RISORSE FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
€ 20.000,00

Finanziamento tramite
bandi, contributi

regionali, ecc. 
-

Finanziamento tramite
terzi (ESCO)

-

RISORSE UMANE

Responsabile operativo Energy Manager  

Settori dell’A.C. coinvolti Territorio
Altri attori coinvolti Stakeholder del settore edilizio: ordini professionali, associazioni imprese,

sindacati, enti di formazione, ASL, ARPA, ecc.

MONITORAGGIO

Indicatori approvazione Allegato energetico RE; 
n° interventi di efficientamento energetico

Frequenza  annuale

Strumenti  Database pratiche edilizie

Responsabile Settore Territorio
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E1.2

SETTORE EDILIZIA

MISURA E1 - Incrementare gli standard di efficienza energetica  degli edifici pubblici e
privati

Azione chiave Interventi di efficientamento energetico degli edifici 
privati

Azioni correlate E1.1 + E1.5 + I1.2 + P1.2

AZIONE

L’azione comprende gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici privati,  sia di tipo residenziale che
terziario.  Esso  può  essere  sostenuto  sia  direttamente  dall’amministrazione  comunale   con  specifiche  azioni  (Allegato
energetico  e  Sportello  energia  comunale)  sia  sostenendo   le  misure  fiscali  (come  le  detrazioni  per  gli  interventi  sul
patrimonio esistente) e finanziarie, come i contratti di fornitura energia che prevedono anche condizioni favorevoli per la
sostituzione di impianti meno efficienti. 
Le tipologie di intervento sull’esistente riguardano:  

- isolamento termico dell’involucro  edilizio (solaio di copertura,  solaio su ambienti  non riscaldati,  pareti  opache
perimetrali disperdenti e riduzione dei ponti termici);

- sostituzione dei serramenti (infissi ad alta prestazione energetica, coibentazione cassonetti, elementi oscuranti);
- adeguamento del sistema di regolazione dell’impianto di climatizzazione (installazione valvole termostatiche e 

simili);
- sostituzione del generatore di calore (caldaia a condensazione, pompe di calore, anche geotermiche);
- installazione di un sistema di domotica;
- sostituzione/rifacimento dell’impianto illuminotecnico (corpi illuminanti ad alta efficienza);
- utilizzo delle fonti rinnovabili (pannelli solari termici, fotovoltaico).

Le modalità di intervento sono sia di tipo parziale che globale, tenendo in considerazione gli standard prestazionali vigenti,
l’effettiva applicabilità  degli  interventi  per  l’efficienza energetica,  nonché il  rapporto  costo/beneficio e  la fattibilità delle
operazioni di efficientamento.
Procedimento di calcolo degli obiettivi di efficientamento

A Sesto San Giovanni:
- dal 2005 sono state realizzate abitazioni residenziali (+ 3% da 37070 a 38183); 
- i consumi sono calati del 4% 23 MWh 
- dal 2005 al 2012 la popolazione è passata da 81.171 (fam. 37988) a 80.338 (+ 2% fam. 38.894)  
- dal MEI dei consumi residenziali nel periodo 2005 – 2012 si sono ridotti del 4% in 8 anni (0,5% anno) 

Edifici residenziali

Per la stima dei risultati dell’azione, è ipotizzabile di applicare i valori stimati da ENEA sul potenziale di risparmio dei consumi
energetici conseguibile a scala nazionale, che prevedono sul patrimonio edilizio considerato - gli edifici realizzati nel periodo
1946 e 2005 - modalità  di tipo globale in misura per ogni anno del 3,5% monofamiliare e 3% condomini;  mentre il 4% con
modalità  di intervento parziale. 
La valutazione a scala locale, considera:

- il numero di edifici residenziali realizzati tra il 1946 e il 1980 pari a 2.171 (più energivori) 
- i consumi energetici residenziali complessivi in misura di 555.942 Mwh/anno al 2005 (BEI)
- i consumi energetici complessivi al 2012 532.659 MWh (MEI) (riduzione 23.283   MWh in otto anni, - 0,5% ogni

anno, 2.910 MWh/anno )
- un incremento delle famiglie residenti d 2005-2012 del 2%  
- un incremento degli alloggi del 3% 

La tendenza al 2012 al 2020 è ipotizzata con interventi di efficientamento e risparmio sui consumi energetici degli edifici in
grado di ridurre ogni anno dello 0,75%  di risparmio e del 6% di risparmio alla soglia finale del 2020. 
Totale Risparmi 31.959 MWh (dei quali fabbisogno 20% elettrico, 80% termico)
Riduzione CO2  2.556 tonn  (elettrico) + 5164 tonn  (termico) = 7.720 tonn.
 
Edifici non residenziali  

Per la stima degli edifici non residenziali (di tipo privato: uffici, alberghi, banche e centri commerciali)   è applicata una
proiezione a partire dal Piano di ENEA, che considera un risparmio di 9.624 GWh/anno al 2020, considerando una superfici
soggetta annualmente  a interventi pari a  7,4 milioni di mq, su un totale complessivo di 99,5 milioni esistente (il 7,4%).
La  valutazione  a  scala  locale  applica  una  percentuale  sul  risparmio  ottenuto  sul  residenziale  (a  scala  nazionale  9.624
GWh/anno su 16.898  GWh/anno, cioè il 57%).
A scala locale, la stima risparmio energetico edifici non residenziali di tipo privato: 18.216 MWh/anno  (dei quali fabbisogno
50% elettrico, 50% termico) 
Riduzione CO2 3.643 tonn   (elettrico) +  1.839 tonn  ( termico) = 5.482 tonn
Il costo medio stimato per gli interventi di retrofit energetico è di circa 2  € ogni KWh  risparmiato.

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico 
[MWh] 

  RESIDENZIALI: 23.283 (2005/2012) + 31.959 (2012/2020)
TERZIARIO:   18.216 (2012/2020)

Produzione da FER L’azione non ha ricadute dirette  
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  [MWh]  

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

RESIDENZIALI: 4.703 (2005/2012) +   2.556 (2012/2020) 
TERZIARIO:   5.482 (2012/2020)

IMPATTO 
ECONOMICO 
SOCIALE

ALTO

TEMPI DI 
ATTUAZIONE

Inizio azione 2005

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

RESIDENZIALI 46.566.000 € (2005/2012) + 63.918.000 €   + (2012/2020)
TERZIARIO  36.432.000 €   + (2012/2020)

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio
(interventi privati) 

 €146.916.000  

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

Possibile ma non stimabile

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager  

Settori dell’A.C. coinvolti Sportello Unico Attività Produttive + Sportello Unico Edilizia
Altri attori coinvolti Stakeholder del settore edilizio: ordini professionali, associazioni imprese,

sindacati, enti di formazione, amministratori di condominio, ecc.

MONITORAGGIO

Indicatori  n° interventi di efficientamento energetico

Frequenza  annuale

Strumenti  database pratiche edilizie

Responsabile Settore Territorio – Sportello unico per l’edilizia
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E1.3

SETTORE EDILIZIA

MISURA E1 - Incrementare gli standard di efficienza energetica  degli edifici pubblici e
privati

Azione chiave Interventi di efficientamento energetico degli edifici 
comunali

Azioni correlate E1.7 + E1.4 + P1.1

AZIONE L’azione prevede di AZIONE L’azione di efficientamento del patrimonio edilizio comunale comprende interventi già realizzati fino all’anno in corso e quelli
programmati fino al 2020. 
Periodo 2005-2015 
Dal 2005 al 2015 sono stati realizzati interventi di efficientamento che hanno riguardato 4 complessi, con un investimento
complessivo di € 2.931.284. 
1. Centro Diurno Disabili, via Boccaccio 253 
Descrizione sintetica intervento 
a) intervento su padiglione “Magnolia”

- ampliamento immobile
- rifacimento copertura in lamiera con sottostante isolamento termico
- isolamento termico “a cappotto” delle facciate
- sostituzione serramenti in PVC ad alta prestazione energetica, con vetrocamera
- posa sistemi schermature solari
- rifacimento impianti idrico sanitario, elettrico
- allacciamento rete urbana teleriscaldamento

b) interventi sui rimanenti 3 padiglioni 
- sostituzione serramenti
- rifacimento impianti idrico sanitario, elettrico
- allacciamento rete urbana teleriscaldamento

Conclusione lavori:  ottobre 2010  Costo:  € 1.629.583 
Prestazioni post intervento per padiglione Magnolia consumi energetici : 5,53 kWh/mca; Emissioni di gas ad effetto serra in 
atmosfera - Co2eq : 0,92kg/m3a  (dati da Attestato di certificazione energetica)
2. Centro Sportivo Lega Giovanile, viale Rimembranze
Descrizione sintetica intervento 

- rifacimento copertura mediante pannello isolante, con preaccoppiata guaina
- sostituzione serramenti in lega d’alluminio eletttroverniciati, con vetrocamera
- allacciamento rete urbana teleriscaldamento
- rifacimento impianti idrico sanitario, elettrico

Conclusione lavori:  luglio 2011  Costo:  € 278.307 
Prestazioni post intervento consumi energetici : 86,75 kWh/m3a; emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - Co2eq : 
14,46 kg/m3a; (dati da Attestato di certificazione energetica)
3. Scuola secondaria di primo grado Calamandrei
Descrizione sintetica intervento 

- isolamento termico “a cappotto” delle facciate
- sostituzione serramenti con elementi in lega d’alluminio con vetrocamera di sicurezza

Conclusione lavori:  agosto 2011   Costo:  €  666.137
Prestazioni post intervento: consumi energetici : 37,24 kWh/m3a; emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - Co2eq : 
7,44 kg/m3a  (dati da Attestato di certificazione energetica)
4. Uffici comunali di via B Croce 12 e Casa Albergo via Fogagnolo 29
Descrizione sintetica intervento 

- rifacimento copertura in lastre di cemento amianto e realizzazione di nuovo manto in lamiera d'acciaio   
coibentata 

- realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza pari a 49,40 kWp
Conclusione lavori:  maggio 2015   Costo: € 357.257 
Prestazioni post intervento: 
Uffici Comunali via B.Croce 12  consumi energetici : 39,20 kWh/m3a; emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - Co2eq :
9,69 kg/m2a; contributi fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico) : 3,48 kWh/m3a
Casa Albergo via Fogagnolo 29: consumi energetici : 174,48 kWh/m2a; emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - 
Co2eq : 43,26 kg/m2a  (dati da Attestato di prestazione energetica)
Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera evitate - Co2 : 30 T/anno

92 



PAES SESTO 2020 Il Piano d’azione  per l’energia sostenibile di Sesto San Giovanni

Periodo 2016  
Gli interventi già programmati ed in corso nel 2016  sono 5, per un investimento complessivo di  € 7.155.866. 
 1. Scuola primaria XXV Aprile
Descrizione sintetica intervento 

- formazione cappotto esterno
- adeguamento strutturale ed antisismico
- adeguamento norme igienico sanitarie alla normativa antincendio
- sostituzione serramenti aule didattiche con elementi in lega d’alluminio con vetrocamera di sicurezza
- rifacimento parziali copertura 
- adeguamento normativo palestra
- realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza pari a 20 kWp

Fine lavori luglio 2016  Costo € 2.412.774  
Prestazioni post intervento – soggetto a verifica  (i dati verranno forniti al rilascio dell'attestato di prestazione energetica)
Riduzione emissioni di -  Co2 circa 11T/anno
2.Edificio Residenziale di via Marx 606
Descrizione sintetica intervento 

- rimozione copertura in lastre in cemento amianto e posa nuovo manto in lamiera d'acciaio coibentata
- isolamento termico “a cappotto” delle facciate
- sostituzione serramenti in PVC a taglio termico
- rifacimento impianti idrico sanitario, elettrico, gas metano per alimentazione cucine, citofonico, ricezione televisiva
- predisposizione allacciamento alla rete TLR
- adeguamento normativa antincendio
- riqualificazione ed ampliamento spazi interni alloggi 
- rifacimento impianti idrico sanitario, elettrico,
- sistemazione aree a parcheggio e giardino esterne
- realizzazione nuovi locali adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti

Fine lavori maggio 2016 (escluso all. TLR)  Costo (escluso all. TLR) €  3.512.480 
Prestazioni post intervento – soggetto ancora a verifica 
I dati verranno forniti al rilascio dell'attestato di prestazione energetica
3. Edifici residenziali di via Leopardi 161
Descrizione sintetica intervento 

- rimozione copertura in lastre in cemento amianto e posa nuovo manto in lamiera d'acciaio preverniciato coibentata 
preverniciato, per i tre edifici del complesso immobiliare (residenze e portineria)

- realizzazione di impianto fotovoltaico sui tetti degli edifici adibiti a residenze di potenza di circa 64 kWp
Fine lavori: maggio 2016 (in attesa di collaudo)  Costo : € 263.750 
Prestazioni post intervento: Produttività annua stimata impianto fotovoltaico: 62.265 kWh/a
(dati di progetto) Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera evitate - CO2 circa 30 T/anno
4.Scuola dell'infanzia - primaria Oriani
Descrizione sintetica intervento 

- rimozione della copertura in cemento-amianto e sostituzione con nuova copertura in lamiera d'acciaio coibentata 
- realizzazione di impianto fotovoltaico di potenza pari a 95,68 kWp 
- isolamento termico a cappotto delle facciate

Fine lavori: settembre 2016  Costo : € 670.648 
Prestazioni post intervento: i dati verranno forniti al rilascio dell'attestato di prestazione energetica
Produttività annua stimata impianto fotovoltaico: 59.792,95 kWh/a (dati di progetto)
Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera evitate – C02 circa 23 T/anno
5. Sede Polizia Locale 
Descrizione sintetica intervento 

- ricorsa manto di copertura
- rifacimento rete deflusso acque meteoriche copertura
- rifacimento facciate e spogliatoi

Fine lavori : dicembre 2016  Costo (base d’asta): € 296.212 
Prestazioni post intervento: i dati verranno forniti al rilascio dell'attestato di prestazione energetica 

Interventi stimati al 2020 
La valutazione sul patrimonio comunale, considera:

- i consumi energetici  complessivi in misura di 36.036 Mwh/anno al 2012 (MEI)
- il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione di consumi tramite efficientamento energetico degli edifici comunali 

del 6% al 2020.
Totale Risparmi 2.162  MWh (dei quali fabbisogno 20% elettrico, 80% termico)
Riduzione CO2   103  tonn  (elettrico) +  384 tonn  (termico) =  487 tonn 

93 



PAES SESTO 2020 Il Piano d’azione  per l’energia sostenibile di Sesto San Giovanni

Selezionati gli edifici su cui intervenire  (anche tramite diagnosi energetiche), verrà esplorata la possibilità di ricorrere:
- a contratti  a prestazione garantita (EPC) selezionando tramite evidenza pubblica le ESCO;
- a finanziamenti europei;
- a fondi nazionali ad hoc (es. Fondo Kyoto - Scuole sostenibili)
- fondi regionali.

Il costo medio stimato per gli interventi di retrofit energetico è di circa 2  € ogni KWh  risparmiato.

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico 
[MWh] 

Non disponibile  (2005/2016)
2.162 (2017/2020)

Produzione da FER
  [MWh]  

Cfr. Azione P1.1  

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

Non disponibile  (2005/2016)
487   (2017/2020)

IMPATTO 
ECONOMICO 
SOCIALE

MEDIO

TEMPI DI 
ATTUAZIONE

Inizio azione   2005  

Fine azione   2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

 € 10.087.151  (2005/2016)
€ 5.000.000  (2017/2020)

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio € 10.087.151 (2005/2016)
€ 1.500.000  (2017/2020)

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

€ 3.500.000  (2017/2020)

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager
Settori dell’A.C. coinvolti Settore Territorio  Servizio Complesso Lavori Pubblici

Altri attori coinvolti  Gestore servizi integrati patrimonio comunale, ESCO 

MONITORAGGIO

Indicatori n° interventi di efficientamento energetico

Frequenza  annuale

Strumenti  PTOOPP, Bollette elettriche

Responsabile Database pratiche edilizie
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E1.4

SETTORE EDILIZIA

MISURA E1 -  Incrementare gli standard di efficienza energetica  degli edifici pubblici 
e  privati

Azione chiave Incremento allacci a utenze pubbliche al TLR
Azioni correlate E1.3 

AZIONE

L’azione riguarda l’incremento degli edifici comunali collegati alla rete del teleriscaldamento, che oggi sono  50 (il 30%) su
165  che rimangono collegate alla rete del gas metano.  La rete di TLR a Sesto ha  più di 20 anni, essendo stata predisposta
fin dal  1994. In termini di consumi energetici temici degli edifici comunali,  su 29.599 MWh/anno totali il TLR copre 10.366
MWh/anno (media 2012-2013) – che corrisponde al 35% del totale , mentre i consumi del gas metano sono di  19.223
MWh/anno (il 65%).
Il potenziale maggiore di sviluppo degli allacciamenti riguarda le grandi utenze, in particolare le scuole di ogni ordine e
grado, civiche, ecc. – che oggi consumano per riscaldamento impianti a gas metano (media 2012-2013) 9.566 MWh/anno. 
Si ipotizza che nel corso del periodo di attuazione del PAES si potranno collegare alla rete di TLR almeno 15 grandi utenze (le
strutture scolastiche con maggiore consumi) che oggi hanno un consumo di 7.000 MWh/anno.  
Per quanto riguarda le utenze abitative in stabili comunali, il consumo energetico medio annuo (2012-2013) complessivo per
riscaldamento è di circa  4.400 MWh/anno,  di cui 600 MWh/anno con TLR  e 3.800 MWh/anno a gas metano.
Considerando nel corso del periodo di attuazione del PAES di allacciare alla rete di TLR le principali utenze (7 su 14 più
importanti) , che hanno un consumo anno medio pari a 2.800 MWh/anno.     
Infine, per quanto riguarda le utenze comunali a uffici, il consumo energetico medio annuo (2012-2013) complessivo per
riscaldamento è di circa  5.400 MWh/anno,  di cui 1.950 MWh/anno con TLR  e 3.450 MWh/anno a gas metano.
Considerando nel corso del periodo di attuazione del PAES di allacciare alla rete di TLR le principali utenze (7 su 14 più
importanti) , che hanno un consumo anno medio pari a 2.800 MWh/anno.     
Nel periodo di attuazione del PAES si ipotizza di allacciare alla rete di TLR l’utenza più importante – la sede municipale – che
ha un consumo anno medio pari a 2.500 MWh/anno.     

Secondo i criteri di calcolo previsti dal BEI passando al TLR le  emissioni di CO2 corrispondenti verrebbero azzerate poiché
compensate all’interno dei meccanismi  del sistema ETS (Emission trading system).
CO2 ridotte = 1.414 + 566 + 505 = 2.485 [tonn.] 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] L’azione non ha ricadute dirette  

Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette  

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

In attesa del dato dagli uffici (2005/2016)
2.485 (2016/2020)

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO 

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2005

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

Da definire

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
A2A  

Da definire 

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Settore Territorio Servizio Complesso Lavori Pubblici  
Altri attori coinvolti -

MONITORAGGIO

Indicatori n° nuovi allacci 

Frequenza  annuale

Strumenti   Dati Servizio Complesso Lavori Pubblici  

Responsabile  Servizio Complesso Lavori Pubblici  
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E1.5

SETTORE EDILIZIA

MISURA E1  Incrementare gli standard di efficienza energetica  degli edifici pubblici e  
privati

Azione chiave Incremento allacci a utenze private al TLR
Azioni correlate E1.2   

AZIONE

L’azione è finalizzata a incrementare gli allacci alla rete da parte delle utenze private. 
Complessivamente le utenze collegate alla rete del TLR   sono  1.327, di cui  600 condomini, 37 enti pubblici (anche non
comunali) 9 enti religiosi, 590 persone fisiche, 91 società.
Secondo il Catasto regionale impianti termici (CURIT) a Sesto San Giovanni risultano attivi 6.278 impianti termici dei quali
5812 con potenza inferiore ai 35 kW (potenza tipica degli impianti autonomi). La parte residua, circa 450, sono impianti di
tipo centralizzato.
Il trend di allacciamento alla rete del TLR ha visto una crescita così articolata:

- al 2005 erano 313 
- dal 2005 al 2009: +171
- dal 2010: al 2014 + 87. 

Stima 2016-2020

Negli ultimi anni il trend di crescita è stato di circa 10-15  condomini all’anno, la proiezione sul PAES è quindi di 40 nuovi
condomini allacciati. 
Considerando il consumo medio di un condominio pari a 290 MWh/anno (dati Domotecnica-Divisione Condomini) su 40
condomini si può ipotizzare la riduzione di CO2 pari a 2.343 tonn.

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh]  - 
Produzione da FER   [MWh]  -
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.]
9.171 (2005/2012) 
2.343 (2012/2020)

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione   2005
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui -

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
A2A  

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Territorio, Attività produttive, Lavori pubblici

Altri attori coinvolti -

MONITORAGGIO

Indicatori n° nuovi allacci

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati A2A

Responsabile Servizio complesso Lavori Pubblici
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E1.6

SETTORE EDILIZIA

MISURA E1  Incrementare gli standard di efficienza energetica  degli edifici pubblici e
privati

Azione chiave  Installazione obbligatoria valvole termostatiche e 
contabilizzazione calore  

Azioni correlate E1.1 

AZIONE

L’amministrazione comunale si impegna a realizzare  attività di informazione mirate a sostenere gli interventi di installazione
di valvole termostatiche e contabilizzatori dei consumi, che Regione Lombardia ha rese obbligatorie dal 1° agosto 2014 (DGR
IX/2601 del 30/22/2011,  DGR IX/3522 del 23/5/2012 e DGR IX/3855 del  25/7/2012)) ma che oggi si  sono realizzati
soltanto al 50% (fonte Regione Lombardia, media regionale).
CENED ha stimato che la contabilizzazione del calore e le valvole termostatiche incidono per il 20% di riduzione sui consumi
energetici per la climatizzazione.
Questi interventi si applicano su impianti centralizzati. 
Per la stima di calcolo, sono stati considerate le seguente grandezze:

- Edifici totali a Sesto 4.914, di cui 3.667 edifici residenziali 
- Circa 2.500 edifici 3 + piani  (verosimilmente condomini)
- Utenze coinvolte circa 1.200  (tutto: abitazioni + uffici) CENED 
- Abitazioni 33.831 (ISTAT)
- MWH consumi energetici riscaldamento  in Edifici 550.000 Mwh anno   (2012)

Circa 700 edifici hanno impianto centralizzato allacciato a TLR (consumi riscaldamento 220.000 MWh/anno), 450 edifici con
impianti centralizzati a gas metano o gasolio (46 edifici) con consumo stimato di 140.000 Mwh/anno, considerati tutti privi di
sistemi di contabilizzazione. La restante parte delle utenze residenziali è dotata di impianti autonomi (190 Mwh/anno). Le
valvole termostatiche ed i contabilizzatori di calore andranno ad agire su un consumo complessivo di 360.000 Mwh/anno,
con un risparmio energetico pari a 72.000 Mwh. La riduzione di emissioni conseguente è stata stimate considerando come
vettore energetico il gas naturale (0,202 t CO2/MWh)
Si stima che circa il 70% delle abitazioni (23.681) dovrà sostenerne il costo.  
La spesa media per appartamento è stimata in circa € 1.000, comprendendo l’installazione di valvole termostatiche per ogni
radiatore e il contabilizzatori di calore.

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] 72.000
Produzione da FER   [MWh]  -
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.] 14.544

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
MEDIO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui € 23.681.000   

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio
Privati  

€ 23.681.000  (con detrazioni fiscali)

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO) -

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Territorio 

Altri attori coinvolti

MONITORAGGIO

Indicatori n ° impianti realizzati 

Frequenza  annuale 

Strumenti  Dati Regione Lombardia 

Responsabile   Sportello unico per l’edilizia
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E1.7

SETTORE EDILIZIA

MISURA E1  Incrementare gli standard di efficienza energetica  degli edifici pubblici e  
privati

Azione chiave  Diagnosi energetica su edifici comunali  

Azioni correlate E1.3  + E1.4 +  C1.2 

AZIONE

L’azione prevede la predisposizione di audit energetici sul patrimonio di edifici pubblici finalizzati a definire :
- i possibili interventi di efficienza energetica
- i risparmi energetici di ogni intervento di efficienza energetica
- i vantaggi economici di ogni intervento ipotizzato (combustibile risparmiato, incentivi)
- i costi degli interventi di efficienza energetica
- i tempi di ritorno.

La diagnosi consente di selezionare gli interventi di efficientamento da programmare. 
Le diagnosi energetiche relative agli edifici residenziali comunali sono incluse nel contratto Global service; per gli altri edifici 
non è stato stimato. 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica

Produzione da FER   [MWh]  Azione propedeutica

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

Azione propedeutica

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

-

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

Bando “100 Comuni  efficienti e sostenibili” - Fondazione Cariplo 

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

da definire 

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Territorio, Attività produttive, Servizio complesso Lavori Pubblici
Altri attori coinvolti   ESCO

MONITORAGGIO

Indicatori n° diagnosi energetiche realizzate

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati attività 

Responsabile Servizio complesso Lavori Pubblici

98 



PAES SESTO 2020 Il Piano d’azione  per l’energia sostenibile di Sesto San Giovanni

E1.8

SETTORE EDILIZIA

MISURA E1  Incrementare gli standard di efficienza energetica  degli edifici pubblici e  
privati

Azione chiave  Diagnosi energetica  PMI 

Azioni correlate

AZIONE

L’azione riguarda la promozione da parte dell’Amministrazione comunale delle attività di efficientamento per le
PMI insediate sul territorio della città attraverso il .   
Con il recepimento della Direttiva UE sull’efficienza energetica le grandi imprese sono obbligate a effettuare un
audit energetico ogni 4 anni oppure implementare un sistema di gestione dell’energia secondo lo standard ISO
50001.  Il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  con  decreto  interministeriale  del  12/5/2015  ha  avviato  il
programma  destinato  a  stimolare  le  PMI  a  rendere  più  efficiente  il  proprio  consumo  di  energia.  Regione
Lombardia con DGR X/4256 del 30/10/2015 ha approvato il proprio Programma di efficientamento delle PMI che
prevede – se non ricadono nell’obbligo di diagnosi energetica - un sistema di incentivazione cofinanziata Stato-
Regioni per l’effettuazione delle diagnosi energetiche e/o per l’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia
conforme alla Norma UNI CEI IN ISO 50001. 
Il Programma  regionale stanzia complessivamente 5,37 milioni di euro, cofinanziando fino al 50% le diagnosi
energetiche e i sistemi di gestione dell’energia. La diagnosi energetica è preliminare per avviare interventi di
efficientamento energetico, con l’obiettivo di ridurre  l’incidenza dei costi energetici sulle attività delle PMI.  

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica
Produzione da FER   [MWh]  Azione propedeutica
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.] Azione propedeutica

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
MEDIO  

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

-

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. -

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

- 

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Territorio, Attività produttive, Servizio complesso Lavori Pubblici
Altri attori coinvolti Associazioni di categoria, Ordini professionali, ESCO

MONITORAGGIO

Indicatori n° imprese raggiunte, n° diagnosi energetiche realizzate

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati attività 

Responsabile Servizio complesso Lavori Pubblici

99 



PAES SESTO 2020 Il Piano d’azione  per l’energia sostenibile di Sesto San Giovanni

E2.1

SETTORE EDILIZIA

MISURA E2 -  Ammodernare la rete dell’illuminazione pubblica  

Azione chiave Sostituzione apparecchi per illuminazione pubblica 

Azioni correlate  E1.1 +  E1.7 + C1.5  

AZIONE

L’azione riguarda le attività di ammodernamento realizzate dal 2005 da Energie Locali Spa e dal Enelsole nell’ambito della
Convenzione stipulata nel 2013. 
L’Amministrazione comunale, attraverso una convenzione Servizio Luce 2 di Consip, ha affidato a Enel Sole la gestione e
l’efficientamento della rete di illuminazione pubblica cittadina per 9 anni (novembre 2013 – Ottobre 2022). L’importo della
convenzione è di  1.033.171 € + IVA e prevede la riqualificazione dei 7.500 punti luce esistenti, oggi con sorgenti a bassa
efficienza, impiegando sia lampade al sodio dotate di dispositivi di modulazione della luce emessa in funzione del traffico
veicolare, sia  lampade a LED. La convenzione prevede anche l’installazione più di 3.300 dispositivi per la regolazione del
flusso  luminoso  sugli  impianti  di  più  recente  realizzazione,  quadri  di  comando    dotati  di  orologi  astronomici  per  la
sincronizzazione dell’accensione e dello spegnimento dell’intera rete di illuminazione pubblica, dispositivi ottici “cut-off”, per
azzerare la dispersione del flusso luminoso verso l’alto (in ottemperanza della LR sull’inquinamento luminoso) 
La gestione comprende anche il  totale restyling dei complessi  illuminanti,  con verniciatura di tutti  i  sostegni presenti  –
sviluppo lineare di 36 km -, la sostituzione di più di 2.300 lampade ormai esaurite, di  circa 300 pali e di bracci non adeguati
sotto il profilo statico. 
La rete si compone di circa 7.700 e tutti di proprietà comunale 
Il risparmio sul consumo di energia: 1.400 MWh, con riduzione  del 48% rispetto al 2013.
Le emissioni di CO2 in atmosfera: 560 tonn (calcolate con metodo IPCC), con riduzione del 38%   rispetto al 2005.
 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] 1.400
Produzione da FER   [MWh]  -
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.] 560

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO -

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2013
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

I costi dell’azione rientrano parzialmente nel contratto di gestione  

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

Finanziamento tramite terzi
(es. ESCO)

Contratto di gestione

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager
Settori dell’A.C. coinvolti Servizio Complesso Lavori Pubblici

Altri attori coinvolti Enel Sole Spa

MONITORAGGIO

Indicatori n° apparecchi sostituiti, consumi annui

Frequenza  annuale

Strumenti  Contratto di gestione

Responsabile Servizio Complesso Lavori Pubblici
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E2.2

SETTORE EDILIZIA

MISURA E2 -  Ammodernare la rete dell’illuminazione pubblica  

Azione chiave Sostituzione delle lampade semafori e  votive  
Azioni correlate

AZIONE

L’azione prevede di operare su due tipologie di utenze ad alto potenziale di risparmio energetico sostituendo le
lampade ad incandescenza con lampade a LED sugli impianti  di illuminazione semaforica e di illuminazione
votiva. 
Impianti semaforici

Consumi impianti semaforici e cartelli pedonali (media 2011-2012-2013) 310 MWh/anno pari emissioni di C02
di 124  t/anno. 
Costo energetico medio annuo stimato: € 130.000  
Si ipotizza  di  ridurre la potenza dell’80% installando lampade a LED si  determinano un risparmio del  80%,
portando il consumo a circa 62 Mwh/anno, pari emissioni di CO2  a 24  tonn/anno
Risparmio stimato: 248 MWh/anno
Riduzione stimata CO2 = 100 tonn/anno 
Impianti votivi

Consumi lampade votive al 2013: Cimitero vecchio = 37 MWh/anno; Cimitero nuovo 88 MWh/anno = 125
MWh/anno; con un carico di emissioni di CO2  in atmosfera di 50  tonn/anno.
Si ipotizza  di  ridurre la potenza dell’80% installando lampade a LED si  determinano un risparmio del  80%,
portando il consumo a circa 25  MWh/anno pari emissioni di CO2  a 10 t/anno.
Risparmio stimato: 100 MWh/anno 
Riduzione stimata CO2 = 40 tonn/anno.

I costi unitari stimati, su circa 1.000 lampade semaforiche e 5.000 lampade votive, sono rispettivamente 25 €
cad.  e  3 € cad.
 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] 348
Produzione da FER   [MWh]  -
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.] 140

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui € 40.000

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
€ 40.000

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

 -

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Servizio complesso Lavori Pubblici
Altri attori coinvolti -

MONITORAGGIO

Indicatori n° impianti semaforici e votivi sostituiti; consumi elettrici

Frequenza  annuale

Strumenti  PTOOPP, Bollette elettriche

Responsabile Servizio Complesso Lavori Pubblici

101 



PAES SESTO 2020 Il Piano d’azione  per l’energia sostenibile di Sesto San Giovanni

M1.1
SETTORE MOBILITÀ 

MISURA M1  –  Contenere la domanda di mobilità
Azione chiave  Sostenere iniziative di smart working/lavoro agile
Azioni correlate

AZIONE

L’azione ha la finalità di ridurre la domanda di mobilità e di spostamento, promuovendo modalità di lavoro alternative in grado
di generare effetti benefici sull’ambiente (riduzione delle emissioni di CO2 dei consumi energetici, di traffico e di Pm10) e
per lavoratori e lavoratrici (risparmio di tempo).
In questa direzione vanno il Piano territoriale degli orari, i piani territoriali per la conciliazione, i progetti di conciliazione vita-
lavoro intraprese  dall’Amministrazione comunale, finalizzati a promuovere la diffusione di modalità di lavoro in grado di
portare benefici sia ai datori di lavoro che ai lavoratori e alle lavoratrici.  
Tra le attività programmate vi è l’adesione alle Giornate del Lavoro Agile (nel 2016 l’iniziativa è giunta alla  terza edizione),
che a Sesto coinvolgerà: 

- aziende, enti  e liberi  professionisti  che desiderano far sperimentare ai propri  lavoratori  e lavoratrici  modalità di
lavoro agile;

- aziende, enti e liberi professionisti che già hanno attivi accordi e forme di lavoro agile.
L’iniziativa prevede di misurare i vantaggi di questa modalità di lavoro alternativa in termini di benefici per i lavoratori e per
l’ambiente.   

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica

Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

Azione propedeutica

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO  

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
€ 5.000

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO) -

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager
Settori dell’A.C. coinvolti Attività produttive, Ambiente, Territorio, Organizzazione Servizi sociali

Altri attori coinvolti Stakeholder mondo del lavoro e delle imprese

MONITORAGGIO

Indicatori n° aziende e lavoratori aderenti

Frequenza  annuale 

Strumenti  Progetti e programmi intrapresi 

Responsabile Energy Manager
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M1.2

SETTORE MOBILITÀ

MISURA M1  -  Contenere la domanda di mobilità
Azione chiave  E-GOV: pratiche on line   
Azioni correlate E1.1 + C1.4 + C1.5   

AZIONE

L’azione ha l’obiettivo di potenziare il processo di digitalizzazione avviato dall’amministrazione comunale, smaterializzando i
rapporti tra PA, imprese e cittadini, incrementando la semplificazione e la trasparenza,  riducendo la domanda di spostamenti
e il tempo impiegato per acquisire o presentare documenti, certificati, ecc.
Gli interventi già avviati sono due.
Il primo riguarda il rafforzamento dello Sportello telematico unificato  SUAP – SUE, uno strumento pensato per semplificare le
relazioni tra le imprese, i professionisti, i cittadini e la Pubblica Amministrazione, consentendo la presentazione totalmente
telematica delle istanze.  La piattaforma garantisce i  diritti dei cittadini e delle imprese declinati dal  Decreto Legislativo
07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale: Con lo sportello telematico unificato l'amministrazione digitale non
è più soltanto una "dichiarazione di principio".
Il secondo riguarda il progetto Certificati On Line, i certificati del comune a tempi zero, che consentono - senza richiedere di
recarsi allo sportello – il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile direttamente dal pc di casa o ufficio.  

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica

Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute  

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

Azione propedeutica

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2010

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

-

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Settore Servizi ai cittadini, Affari giuridico istituzionali; Territorio 
Altri attori coinvolti -

MONITORAGGIO

Indicatori n ° pratiche digitali trattate; n° certificati digitali rilasciati

Frequenza  trimestrale 

Strumenti  Dati settori coinvolti 

Responsabile Anagrafe, Sportello unico per l’edilizia
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M1.3

SETTORE MOBILITÀ

MISURA M1  –  Contenere la domanda di mobilità
Azione chiave Sostenere iniziative di aggregazione della domanda di 

consumi a filiera corta/Km zero (GAS) 
Azioni correlate

AZIONE

L’azione è finalizzata a stimolare le iniziative dei cittadini verso la domanda di consumi a filiera corta a partire dal classico
settore alimentare ma aprendosi anche al settore energetico.
L’azione prevede l’istituzione di un percorso di confronto con le realtà presenti sul territorio comunale e con i cittadini, allo
scopo di condividere e sostenere l’avvio di iniziative di gruppi di acquisto solidale (GAS) tra cui la creazione di piattaforme
distributive di quartiere per gli iscritti (es. Buon mercato di Corsico), raccolta di offerte per forniture di luce e gas a gruppi di
consumatori aggregati (es. “Abbassalabolletta”), gruppi di acquisto di pannelli FTV e solarizzazione condivisa, ecc.

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica
Produzione da FER   [MWh]  Azione propedeutica
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.]
Azione propedeutica

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

-

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

partecipazione a bandi  di finanziamento su progetti

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager
Settori dell’A.C. coinvolti Ambiente 

Altri attori coinvolti Stakeholder:  associazioni, distretti di economia solidale (es. DES Parco Sud),
ecc.

MONITORAGGIO

Indicatori n. progetti avviati, n. iscritti GAS

Frequenza  annuale

Strumenti  attività Settori coinvolti 

Responsabile Energy Manager
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M1.4
SETTORE MOBILITÀ

MISURA M1  –  Contenere la domanda di mobilità
Azione chiave  Sostenere i punti di consegna e-commerce
Azioni correlate -

AZIONE

L’azione è finalizzata a promuovere presso esercizi commerciali dei quartieri il servizio di ritiro dei pacchi di acquisti in e-
commerce,  come attività integrativa  per contenere i  tempi estremamente incerti  del corriere,  per ridurre il  numero di
spostamenti di consegna e ritiro presso i  depositi  degli  spedizionieri,    per sostenere la presenza diffusa di  esercizi  di
vicinato (bar, minimarket, ecc.).

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] senza ricadute dirette  

Produzione da FER   [MWh]  senza ricadute dirette  

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

senza ricadute dirette  

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui -

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO) -

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager
Settori dell’A.C. coinvolti Attività produttive

Altri attori coinvolti Stakeholder: associazioni di categoria

MONITORAGGIO

Indicatori n. di esercizi coinvolti

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati Settore commercio

Responsabile Energy Manager
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M2.1
SETTORE MOBILITÀ

MISURA  M2 - Ridurre le emissioni dei veicoli comunali e privati
Azione chiave Efficientamento parco veicoli comunali 
Azioni correlate C1.5 + C1.2

AZIONE

L’azione riguarda l’attività di efficientamento sul patrimonio dei mezzi del comune, in particolare auto.
Dal 2005 al 2015 è stata ridotta la quantità di carburante consumate per  10.186 litri su un totale di 59.093,67 (551 MWh)
del 2005 al 48.0907 (461 MWh) nel 2015. (-17% 90 MWH). 
Risparmio energetico: 90 MWh
Riduzione CO2 : 23 tonn 
Confermando la stessa tendenza, alla soglia 2020 si prevede una riduzione del 10% su base 2015 (- 4.890 litri di carburante).
Risparmio energetico: 45 MWh
Riduzione CO2: 10 tonn

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] 135 
Produzione da FER   [MWh]  -
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.]
43

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2005

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

-

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Settore Economato 
Altri attori coinvolti -

MONITORAGGIO

Indicatori quantità carburante risparmiato 

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati settore Economato

Responsabile Economato
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M2.2

SETTORE MOBILITÀ

MISURA M2 - Ridurre le emissioni dei veicoli comunali e privati

Azione chiave Riduzione e sostituzione veicoli: benzina, gasolio, GPL, 
Metano EURO 0/1/2/3 

Azioni correlate

AZIONE

L’azione riguarda il settore privato e l’evoluzione del parco veicoli a scala locale.  
Il primo dato deriva dal progressivo decremento del numero di veicoli motorizzati esistenti a Sesto San Giovanni, che dal
2005 (soglia  di  riferimento del  PAES) al  2012 (soglia  intermedia  individuata  nel calcolo  delle  emissioni)  ha  visto  una
riduzione del 33% (-26.264 veicoli, di cui 20.842 auto).  
A questa progressiva riduzione del parco veicoli si sono accompagnate (a partire dal 2007) le misure nazionali e regionali per
la “rottamazione” dei veicoli  più inquinanti o alla loro riconversione verso
l’uso di carburanti meno inquinanti (GPL, metano):
- campagna di rottamazione del Governo (2007 e il 2009) dei veicoli a benzina e gasolio Euro 0, 1 e 2, a favore della loro
sostituzione con mezzi di medesima alimentazione ma ad emissioni ridotte di CO2 (140 g/km per le autovetture a benzina e
130 g/km per le autovetture a gasolio) oppure con
mezzi a metano o GPL o elettrici o ibridi (campagna Ecoincentivi) 
- incentivazione, effettuata sempre dal Governo tra il 2007 e il 2009, dell’acquisto o della rottamazione di ciclomotori a favore
di nuovi mezzi Euro 3
- bandi emanati dalla Regione Lombardia, tra cui gli incentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti con autoveicoli di
categoria M1 di classe Euro 4 o superiore di tipologie elettrica, ibrida, metano/GPL, bifuel, benzina (emissioni inferiori a 140
g/Km) e gli incentivi all’installazione di filtri antiparticolato sulle auto diesel o di impianti a metano/GPL.
Nella successiva soglia post 2012 il dato di riferimento considera l’applicazione di successivi  ecoincentivi introdotti dal
cosiddetto Decreto Sviluppo per il triennio 2013-2015, con bonus per l’acquisto fino a 5.000 euro, concessa a chi, dopo aver
rottamato un mezzo inquinante nei primi due anni di validità del provvedimento, ha acquistato una vettura completamente
elettrica o un’elettrica ad
autonomia estesa con emissioni CO2 dichiarate fino a 50 g/km, mentre per chi ha scelto il metano o il GPL (con soglia di 95
g/km) il contributo statale applicato è  ridotto a 1.200 euro.
Per valutare l’efficacia dell’azione sono state considerate le variazioni del numero dei veicoli per tipo di combustibile, classe
Euro e fascia di cilindrata, sulla base dei dati disponibili relativi alla consistenza del parco autovetture circolante 
(Sesto: 2005 62.554  2014: 41.789)  
Dai dataset consultati (es. ACI) emerge con chiarezza la riduzione del numero di autovetture a benzina Euro 0, 1 e 2, a favore
di metano e GPL e parzialmente gasolio.
La proiezione al 2020 comprende il rinnovo del parco auto da parte dei consumatori e gli impegni assunti dalle compagnie
automobilistiche con prodotto che si attestino su una media di emissioni specifiche per veicolo di 130 gCO2/km, tenendo
conto dei dati statistici su scala nazionale.
La valutazione degli effetti in termini di riduzione di CO2 considera che le autovetture circolanti siano sostituite con mezzi a
basse emissioni (100 gCO2/km), mentre la quota di sostituzioni avvenga con veicoli ad emissioni specifiche medie (130
gCO2/km per benzina e diesel e 120 gCO2/km per metano e GPL), modulando le percentuali tra le diverse tipologie di vettore
delle autovetture sostituite. 
Stime  periodo 2005-2013
Risparmio energetico [MWh anno]  84.843 (benzina) + 52.835 (gasolio) -33.517  (GPL) -6.857 (metano) = 97.304 Mwh
Risparmio emissioni CO2  [tonn.]  21.126 (benzina) + 14.140 (gasolio) -7.608  (GPL) -1.385 (metano) = 
26.273 tonn CO2 
Stime periodo 2014 – 2020 
Risparmio energetico [MWh anno]  6.680 (benzina) + 309 (gasolio) – 2.457  (GPL) – 571 (metano) = 4.193 MWh
Risparmio emissioni CO2  [tonn.]  1.663 (benzina) + 82 (gasolio) -557  (GPL) -279 (metano) = 
909 tonn CO2

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh]   97.304   (2012)  -  4.193  (2020)

Produzione da FER   [MWh]  -
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.]
26.273   (2012) -  909   (2020)

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO sistema vendita e assistenza automotive locale

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

-
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RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Settore Territorio Servizio Complesso Lavori Pubblici - Mobilità
Altri attori coinvolti -

MONITORAGGIO
Indicatori n. veicoli immatricolati 

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati ACI, MTC

Responsabile  Servizio Complesso Lavori Pubblici - Mobilità
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M3.1

SETTORE MOBILITÀ

MISURA M3 - Lo switch energetico: dai combustibili fossili all’elettrico
Azione chiave Introduzione regole e parametri  per la diffusione dei 

punti di ricarica  su aree private
Azioni correlate E1.1 + M3.2   

AZIONE

 Nell’area metropolitana entro gli obiettivi di sviluppo adeguato della mobilità elettrica definiti dall’UE (dimezzamento dell’uso
di  auto  alimentate  con  carburanti  tradizionali  entro  il  2030,  eliminandole  del  tutto  entro  il  2050),  è  stato  stimato  un
fabbisogno di veicoli elettrici/ibridi di circa 300 mila al 2020 (stima PUMS Milano).  
Lo scenario al 2020 prevede di coprire un fabbisogno di 800 punti ogni 100 mila abitanti. 
L’azione ha lo scopo  di introdurre negli strumenti di programmazione, pianificazione e attuazione urbanistica e di settore e
nell’Allegato energetico al regolamento edilizio comunale misure finalizzate a:

- prevedere una adeguata potenza elettrica  da installare nei nuovi immobili,  con obbligo di  prese elettriche con
contabilizzazione dei consumi in ogni box di nuova costruzione;

- premialità per ristrutturazioni di immobili esistenti che prevedono di realizzare punti di ricarica.
Sul  suolo  pubblico,  gli  strumenti  amministrativi  (programmi,  piani  e  regolamenti)  dovranno privilegiare  il  criterio della
localizzazione basata sul sistema di rete di illuminazione pubblica, selezionata per target (carsharing, veicoli commerciali,
taxi, due ruote, ecc.) presso:

- luoghi strategici  della città metropolitana (ad esempio:  autorimesse,  parcheggi  in struttura, parcheggi  di centri
commerciali, distributori di carburanti);

- importanti  poli  di  servizi  e  luoghi  di  lavoro  (ad  esempio:  zona  universitaria  Marelli,   zone  insediamenti
artigianali/industriali);

- le grandi aree di trasformazione e riconversione urbana, dove sono previste le nuove attività produttive, terziarie e
residenziali.

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh]   Azione propedeutica  

Produzione da FER   [MWh]    Azione propedeutica  

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

  Azione propedeutica  

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui -

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -
Finanziamento tramite bandi,

contributi regionali, ecc. -

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy manager 

Settori dell’A.C. coinvolti Territorio  

Altri attori coinvolti Stakeholder. Amministratori condomini, operatori privati, gestori energia

MONITORAGGIO

Indicatori approvazione Allegato energetico RE  
n° nuovi di punti di ricarica su aree private

Frequenza  annuale

Strumenti  Database pratiche edilizie

Responsabile Settore Territorio
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M3.2
SETTORE MOBILITÀ

MISURA M3 - Lo switch energetico: dai combustibili fossili all’elettrico
Azione chiave  Installazione punti di ricarica per auto elettriche
Azioni correlate E1.1 + M3.1  

AZIONE

Nel 2014 in città sono state  installate 10 colonnine di ricarica per auto elettriche (trifase 20 kw, 2 standard di presa)  su aree
pubbliche in 5 punti strategici della città:

- 2 nel parcheggio del Comune, in piazza della Resistenza
- 2 alla stazione, in piazza Primo Maggio
- 2 alla MM1 di Sesto Rondò, in via Roma
- 2 accanto al Carroponte e al MIL, in via Granelli
- 2 viale Marelli 236.

Gli impianti rientrano nel progetto pilota finalizzato alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica, promosso da Enel Energia
e selezionato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per la ricarica pubblica di veicoli elettrici nell’hinterland di Milano. I
punti di ricarica realizzati condividono la stessa tecnologia (DSO) con i punti gestiti da A2A nel capoluogo.
L’azione è finalizzata a promuovere l’installazione di servizi di ricarica su aree pubbliche (anche parcheggi di interscambio
comunali)  incrementando la concorrenza, ampliando la platea di fornitori di secondo differenti modelli:

 modello distributore (servizio di ricarica offerto da società di distribuzione energia e dove ogni punto di ricarica è
condiviso da più clienti finali con offerte energia in concorrenza);

 modello service provider in concorrenza (stazione di ricarica garantita da soggetti con proprie infrastrutture e offerte
esclusive per la ricarica);

 battery swap (vendita energia accumulata nelle batterie con affitto temporaneo delle stesse batterie).

L’azione prevede anche la mappatura dei punti di ricarica. 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh]   Azione propedeutica  

Produzione da FER   [MWh]    Azione propedeutica  

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

  Azione propedeutica  

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2014
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui -

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO) -

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager
Settori dell’A.C. coinvolti Territorio, Attività produttive, Lavori pubblici

Altri attori coinvolti

MONITORAGGIO

Indicatori n° di punti di ricarica, n° ricariche, consumi 

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati degli operatori in concessione su aree pubbliche

Responsabile Settore Territorio – Sportello unico per l’edilizia
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M4.1

SETTORE MOBILITÀ

MISURA M4 – Potenziare l’alternativa modale all’auto nei collegamenti urbani e
sovralocali

Azione chiave Estensione della linea M1 – Nuova stazione di Sesto  
Restellone 

Azioni correlate

AZIONE

L’azione riguarda la realizzazione delle opere di prolungamento della linea prolungamento della linea rossa della
metropolitana.
I lavori, avviati a metà luglio 2011, estendono la linea da Sesto FS proseguirà fino alla nuova fermata, Sesto
Restellone,  passando  sotto  gli  edifici  "Pigne"  di  Cinisello  Balsamo  e  terminando  al  nuovo  capolinea  di
Cinisello/Monza. 
La  stazione  di  Sesto  Restellone  sarà  realizzata  all’altezza  del  cavalcavia  Buonarroti,  in  corrispondenza  del
distributore Q8, e il capolinea sarà collocato poco distante dal centro commerciale Auchan, in località Bettola. 
La lunghezza complessiva è di 1,8 km, con nuove opere viarie che faciliteranno le connessioni tra la Brianza, la
nostra città e il capoluogo lombardo. Secondo le stime del PUMS di Milano, il carico previsto nella nuova tratta è
di circa 13 mila passeggeri per direzione nella fascia di punta del mattino. I primi 400 metri di tracciato saranno
"a cielo aperto", mentre il restante chilometro e mezzo sarà scavato dalle talpe meccaniche.
Al momento non è possibile stimare una data di apertura all'esercizio. 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh]   Azione propedeutica  

Produzione da FER   [MWh]  -

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

  Azione propedeutica  

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
ALTO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2011

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

205 ml di €

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
€ 7.920.000

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

Restante parte

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Settore Territorio - Servizio Complesso Lavori Pubblici - Mobilità
Altri attori coinvolti  Altri enti (MM Spa, Comune di Milano, Comune di Cinisello Balsamo 

MONITORAGGIO

Indicatori n. di esercizi coinvolti

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati Settore commercio

Responsabile Energy Manager
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M5.1
SETTORE MOBILITÀ

MISURA M5 -  Potenziare la mobilità dolce e  moderare il traffico  
Azione chiave Estensione della rete dei collegamenti ciclabili
Azioni correlate

AZIONE

L’azione  riguarda  gli  interventi  destinati  ad  incrementare  la  sicurezza  e  i  servizi  per  la  mobilità  ciclabile.  L’estensione
complessiva di 9,4 km  dei percorsi ciclabili, realizzata nel periodo 2005-2015 ha implementato il disegno della rete definita
dagli  strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  generale  e  di  settore,  tra  cui  il  Piano  generale  del  traffico  urbano
aggiornato nel 2008.  Gli interventi hanno consentito di incrementare i livelli di sicurezza per i ciclisti nei percorsi urbani. 
 e di migliorare i servizi alla mobilità dolce, come l’intermodalità  ferro-bici attraverso la bicistazione realizzata nel 2009 nel
nodo  di  interscambio  di   Sesto  FS,  che  oggi  ospita  in  maniera  continuativa  circa  100  biciclette  al  giorno.

Tratta
Anno di

realizzazione
Estesa chilometrica*

Casiraghi 2005 1,597

Podgora-Monte Grappa-I maggio 2005 0,370

I maggio-Gramsci 2005 1,036

Granelli 2006 0,600

Pasolini 2006 0,685

Gramsci-Vulcano-Italia -Quarzo 2006 1,705

Adige-Edison-Marx 2006 1,815

Marx-Milano-Pace 2006 0,300

Lama 2006 0,250

Marzabotto 2011 0,563

Passerella Parco Nord 2012 0,49

Totale - 9,406

Gli interventi programmati dal 2015 al 2020 riguardano ulteriori tratti della rete, per un totale di 3,6 km, sui seguenti archi:
Trento-Acciaierie-S. G. d'Arco: 1,6  km, via Milanese: 0,4  km, PII Bergamella: 0,6 km, Vulcano : 0,5  km, Deca: 0,5  km.
Eventuali percorsi aggiuntivi saranno esito delle previsioni  dei piani attuativi dei comparti di trasformazione urbanistica del
PGT vigente.  

Per il calcolo di riduzione della CO2 è stato ipotizzato un numero di spostamenti giornalieri sottratti all’auto pari a 300, un
percorso medio di 5 km e 180 giorni di impiego ogni anno. 
Per  quanto  riguarda  il  risparmio  energetico,  si  è  applicata  una  riduzione  distribuita  proporzionalmente  sul  parco  auto
circolante e sui vettori.  
Riduzione 
Stime periodo 2005 – 2020 
Risparmio energetico [MWh anno]  75 (benzina) + 52 (gasolio) + 7,5  (GPL) + 3,5 (metano) = 138 
Emissioni CO2: 28.5 tonn.

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] 138
Produzione da FER   [MWh]  -
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.] 28,5

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSA
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TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2005
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui € 1.300.000

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
€ 1.300.000

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. -

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Servizio Complesso Lavori Pubblici
Altri attori coinvolti Operatori dei piani attuativi coinvolti nella realizzazione dei tratti di rete

MONITORAGGIO

Indicatori metri di pista ciclabile realizzati 

Frequenza  annuale

Strumenti  

Responsabile  Energy Manager
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M5.2

SETTORE MOBILITÀ

MISURA M5   Potenziare la mobilità dolce e  moderare il traffico  

Azione chiave Formazione di Isole ambientali, Zone 30
Azioni correlate

AZIONE

 L’azione generale è finalizzata a incentivare la mobilità attiva e la riappropriazione da parte delle utenze non motorizzate dello
spazio pubblico. Gli obiettivi sono:

- diminuzione della domanda di spostamenti su auto privata;
- migliorare le condizioni di sicurezza, vivibilità e qualità dello spazio pubblico, garantendo al contempo condizioni di

efficacia del sistema della mobilità urbana;
- incrementare l’efficienza della gerarchia della rete stradale, per estendere le zone con limite di velocità di 30 km/h

(zone 30) 
- sviluppo della vocazione pedonale dell’area centrale cittadina, realizzando ambiti con elevato valore attrattivo per la

mobilità pedonale, con attenzione particolare per fornire la massima accessibilità alle persone con difficoltà motoria
e significativi livelli di comfort e di benessere.

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica
Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette  

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.] Azione propedeutica

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2017
Fine azione 2020 

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

Da stimare con progetto definitivo  

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Servizio Complesso Lavori Pubblici, Ambiente, Territorio 

Altri attori coinvolti Cittadini e associazioni di quartirere  

MONITORAGGIO

Indicatori mq di zona 30 realizzati 

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati settore 

Responsabile  Servizio Complesso Lavori Pubblici
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M6.1

SETTORE MOBILITÀ

MISURA M6 – Incrementare i servizi innovativi alla mobilità condivisa  

Azione chiave Scuole in movimento 
Azioni correlate

AZIONE

L’azione riguarda il rafforzamento di servizi alla mobilità destinata in maniera specifica alle scuole sestesi. 
In  particolare,  l’azione  è  promossa  dall’amministrazione  comunale  e  coinvolgi  istituti  scolastici  e  associazioni  per
accompagnarli nella realizzazione di due interventi: 
Mobility manager scolastico (secondo le linee guida previsti in attuazione della ln 221/2015) , con compiti di:

 organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del  personale scolastico e degli alunni 
 mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le  aziende di trasporto 
 coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel  medesimo comune 
 verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro,

per  il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi 
- garantire l’intermodalità e l’interscambio 
-  favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di  veicoli elettrici o a basso impatto ambientale.

Pedibus scolastico, rilanciando e sviluppando le iniziative già intraprese negli anni scorsi (2005-2006) che hanno coinvolto
alcune realtà scolastiche, la Polizia locale  e associazioni. 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica

Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute 

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

Azione propedeutica

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO 

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2017
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui € 5.000

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

€ 5.000

Finanziamento tramite terzi
(ESCO) -

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager
Settori dell’A.C. coinvolti Settore educazione, Settore Ambiente, Polizia locale

Altri attori coinvolti Istituti scolastici, associazioni 

MONITORAGGIO

Indicatori n ° mobility manager scolastici attivati; n° pedibus istitutiti

Frequenza  trimestrale 

Strumenti  Rendicontazione attività 

Responsabile   Settore educazione, Settore Ambiente
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M6.2

SETTORE MOBILITÀ

MISURA M6 – Incrementare i servizi innovativi alla mobilità condivisa 

Azione chiave  Potenziamento sistemi di carsharing
Azioni correlate

AZIONE

L’azione comprende gli interventi già avviati e/o programmati dagli operatori del settore per favorire  sistemi di mobilità in
condivisione (car sharing) e di sistemi innovativi che promuovano la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale e ad
elevata efficienza energetica. 
Essi sono: 

- il servizio GuidaMi, gestito a partire dal 2007 da ATM, con 6.530 iscritti, 75 parcheggi dedicati su strada a Milano,
Sesto San Giovanni, Monza, Bollate e una dotazione di 137 veicoli (di diversa tipologia di cilindrata e rispondenti a
esigenze varie, dal trasporto persone al misto persone/materiali).

- il servizio E-VAI Gruppo FNM, attivo dal 2010, localizzato in prossimità delle stazioni ferroviarie (compreso SESTO
FS) ed  aeroporti.  Ad  oggi  sul  territorio  milanese  (Milano e  comuni  contermini)  sono presenti  12 stazioni  del
servizio; 

- i servizi one-way/free parking e prelievo on demand senza prenotazione, costituiti da Car2Go (agosto 2013), con
l’impiego di 700 auto alimentate a benzina classe Euro 5; Enjoy (dicembre 2013) con 600 autovetture alimentate a
benzina classe Euro 5 e 44 autovetture 500L a gasolio. Nel loro insieme i servizi  hanno circa 195.000 iscritti
(giugno 2014); l’accesso al sistema è garantito attraverso web, app, telefonia mobile, tessere, ecc. I servizi vengono
svolti anche sul territorio sestese. 

L’attività dell’amministrazione comunale prevede il sostegno a iniziative di promozione dell’offerta e di coordinamento dei
servizi, in un’ottica di Città metropolitana. 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica

Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette 

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.] Azione propedeutica

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2010
Fine azione 2020 

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

-

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

  I costi per la gestione del servizio Guidami rientrano nei costi previsti dal
“Contratto per il Servizio di trasporto pubblico locale e di quelli connessi e

complementari” (P:G: 273748/2011 RDA 01/ND/2009 gara1/2009) mediante
il quale il Comune di Milano ha affidato i servizi in oggetto ad ATM Servizi

SpA. Il contratto decorre dal 1/5/2010 ed ha una durata di 7 anni e
cofinanziato 

dal Ministero per l'Ambiente.
Finanziamento tramite terzi

(ESCO)
L’attivazione dei servizi flessibili non è sostenuto 

da finanziamenti pubblici

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Servizio complesso Lavori Pubblici, Polizia locale
Altri attori coinvolti Operatori dei servizi  

MONITORAGGIO

Indicatori n ° servizi attivati; n° utenti locali, km percorsi 

Frequenza  trimestrale 

Strumenti  Dati forniti dagli operatori dei servizi  

Responsabile Servizio complesso Lavori Pubblici - Mobilità
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C1.1

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C1 - Favorire la riduzione dei consumi energetici pubblici e privati 
domestici  

Azione chiave Istituzione della figura dell’Energy Manager comunale

Azioni correlate tutte

AZIONE

L’azione è finalizzata a formalizzare e strutturare la figura del “tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia”, introdotta in Italia dalla l.n. 382/82, diventata obbligatoria con la l.n. 10/91 per tutti quei soggetti – pubblici
compresi -  i cui consumi superino una certa soglia. Nel caso degli enti pubblici, essa è stabilita in 1.000 tep (tonnellate
equivalenti di petrolio); a Sesto San Giovanni il valore è stato di 2.107 al 2005 e 3.402 tep nel 2012.   
L’Energy manager comunale ha la funzione di   operare sia nel campo del risparmio energetico delle strutture di propria
competenza che nel campo delle programmazione energetica locale, in cui rientra anche il PAES. 
La  gestione  strategica  della  componente  energetica  permette  di  liberare  nuove  risorse  dal  risparmio  derivante
dall’efficientamento, dal controllo costante sui consumi al monitoraggio sulle azioni intraprese; una costante attività di fund
raising è la condizione per accedere a possibili  canali  di finanziamento per opere,  interventi  e azioni di efficientamento
gestionale del patrimonio edilizio (bandi UE, Piano Horizon 2020, fondazioni bancarie,  certificati bianchi e titoli di efficienza
energetica, ecc.).   

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica
Produzione da FER   [MWh]  Azione propedeutica
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.] Azione propedeutica

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO 

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2017

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui -

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Segretario generale 

Settori dell’A.C. coinvolti Giunta, Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane, Economico
finanziario e tributario; Demanio e patrimonio

Altri attori coinvolti -

MONITORAGGIO

Indicatori istituzione della figura 

Frequenza  annuale 

Strumenti  -

Responsabile Segretario generale 
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C1.2

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C1 - Favorire la riduzione dei consumi energetici pubblici e privati 
domestici  

Azione chiave DataEnergy: rete di monitoraggio dei consumi 
energetici degli edifici comunali

Azioni correlate E1.1  + C1.8 +  I1.2

AZIONE

L’azione ha lo scopo di realizzare una rete di monitoraggio – con contatori  intelligenti e dati raccolti in remoto – per la
misurazione, il controllo e la gestione efficiente dei consumi energetici degli edifici comunali, in una prospettiva di  Smart
City. 
La misura dei consumi energetici con frequenza elevata e la messa a sistema dei dati di consumo costituisce una delle
premesse per introdurre azioni di efficientamento, costruire simulazioni e scenari di intervento, verifica degli effetti di specifici
interventi  ma anche semplici correttivi sul comportamento delle diverse utenze e servizi.
Una  prima  fondamentale  attività  di  misura  dei  consumi  sulle  utenze  comunali  è  stata  già  avviato  dall’amministrazione
comunale (in particolare dal Settore Economico finanziario e tributario); il comune è dotato del servizio GEOPORTALE, dove
sono raccolte georeferenziate alcune informazioni territoriali (catasto, cartografia dei piani urbanistici, ecc.).
L’azione è un ulteriore passo nel percorso verso l’Agenda digitale della PA e della condivisione dei dati sul tema dell’energia
(open data energy), allo scopo di realizzare una vera e propria piattaforma su cui raccogliere: 

- i dati relativi alle certificazioni energetiche degli edifici realizzate nel comune di Sesto, che in Lombardia sono già
disponibili su banche dati regionali in formato aperto;

- i dati relativi agli interventi di efficientamento energetico raccolti da ENEA;
- i dati relativi alla localizzazione degli impianti di produzione alternativa dell’energia, che comprendono anche le

quantità di energia prodotte ed eventualmente vendute, la cui titolarità è di GSE;
- i dati sui consumi energetici relativi alle utenze – a partire da quelle comunali – e in forma aggregata per gli utenti

privati. 
L’azione, così come sta avvenendo sul tema delle spese della PA attraverso iniziative di  condivisione dei dati (es. dati.gov.it,
siope.it,  soldipubblici.gov.it),  ha  anche  lo  scopo  di  rendere  trasparente  verso  i  cittadini  e  le  imprese  la  gestione  del
patrimonio pubblico e dei consumi energetici.  
L’azione  comprende  anche  l’istituzione  di  uno  specifico  Nucleo  di  valutazione  intersettoriale  sui  consumi  energetici,
finalizzato alla verifica puntuale dei costi e delle possibilità di risparmio per le utenze energetiche comunali.  
Si stima che la raccolta e l’analisi  dei dati  entro un progetto di monitoraggio possa genera una riduzione sensibile dei
consumi, che (ENEA) stima nell’ordine del 5-10%.  
Totali consumi edifici pubblici al 2012: 36.000 MWh/anno  
Stima: 10% riduzione consumi 
Riduzione emissioni (su elettricità e gas metano, ad esclusione TLR): 3.600 MWh/anno  
Riduzione delle emissioni di C02: 519 tonn  

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] 3.600
Produzione da FER   [MWh]  -
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.] 519

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO 

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

€ 40.000

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
€ 20.000

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

€ 20.000

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE Responsabile operativo Energy Manager
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UMANE

Settori dell’A.C. coinvolti Economico finanziario e tributario + Territorio + GEOPortale 
+ Servizio complesso Lavori Pubblici + Servizi speciali ICT - Information

and communication technology + Sviluppo sistemi informativi 
+ Demanio e patrimonio + Servizio Global service  

Altri attori coinvolti Distributori energia, gestori global service, Città Metropolitana, Regione
Lombardia, Agenzia del Demanio, 

MONITORAGGIO

Indicatori n ° utenze collegate

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati Servizio complesso Lavori Pubblici

Responsabile Servizio complesso Lavori Pubblici   
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C1.3

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C1 - Favorire la riduzione dei consumi energetici pubblici e privati 
domestici  

Azione chiave Acquisizione e vendita certificati bianchi  (TEE)
Azioni correlate E1.3 + C1.1 + C1.2 

AZIONE

L’azione è finalizzata ad acquisire nuove risorse da impiegare in interventi e azioni di efficientamento del patrimonio comunale
e della gestione dei consumi energetici.
Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o dei certificati bianchi è un sistema di incentivazione istituito dai
decreti del Ministero attività Produttive di concerto con il Ministero Ambiente: DM 20/07/04 (elettricità e gas) e modificato ed
integrato  dal  DM  21/12/07,  che  offre  l’opportunità  di  ottenere  un  ricavo  dalla  realizzazione  di  interventi  di  risparmio
energetico. TEE sono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e destinati ai distributori, alle società controllate dai
distributori medesimi e alle società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCo, detta anche SSE) al fine di certificare la
riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. I TEE sono vendibili
esclusivamente nell’ambito del mercato telematico gestito dallo stesso GME, a cui hanno accesso unicamente i soggetti
accreditati (grandi distributori, società con energy manager, ESCo). 
I  comuni  tramite il  proprio Energy manager o ricorrendo a soggetti  esterni  accreditati  presso  l’Autorità   per   l’Energia
Elettrica  e  il  Gas  per  il  recupero  del  TEE, possono acquisire e vendere sul mercato dedicato i certificati bianchi  maturati
dagli interventi  di  risparmio  energetico  realizzati  sugli edifici comunali.  
L’amministrazione potrà anche raccogliere TEE generati da interventi di riqualificazione energetica realizzati da altri soggetti
pubblici e privati, effettuati sul territorio, per ottenerne un valore economico da reinvestire in servizi per i cittadini.  

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh]   Azione propedeutica  

Produzione da FER   [MWh]    Azione propedeutica  

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

  Azione propedeutica  

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui - 

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. -

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

- 

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Servizio complesso Lavori Pubblici 
Altri attori coinvolti ESCO 

MONITORAGGIO

Indicatori n ° di TEE raccolti  

Frequenza  Annuale 

Strumenti  

Responsabile Energy Manager
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C1.4

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C1 - Favorire la riduzione dei consumi energetici pubblici e privati domestici

Azione chiave E-GOV:  dematerializzazione dei processi di gestione 
amministrativa    

Azioni correlate M1.2     

AZIONE

L’azione ha lo scopo di accelerare la dematerializzazione nei processi di gestione documentale informatizzata all’interno del
comune e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico
(cfr. Codice della Amministrazione Digitale -D.Lgs 7 marzo 2005, n.82), incrementando il ricorso agli strumenti ICT. 
Con DGC 160/2015 è stato introdotto il Piano di informatizzazione, che ha assunto i seguenti obiettivi:  

- razionalizzazione e semplificare dei procedimenti amministrativi;
- digitalizzazione del procedimenti amministrativi
- standardizzazione della modulistica
- dematerializzazione dei documenti
- integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistemi di front-end e back-office del comune
- riorganizzazione dell’Ente in relazione ai procedimenti digitalizzati 
attraverso lo sviluppo del sistema informativo esistente per : 
- la presentazione delle istanze , dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese direttamente on-line,

mediante procedure guidate;
- l’  informatizzazione di procedimenti  di  gestione delle istanze e segnalazioni  dei cittadini  ed imprese,  in  cui  si

possano  raccogliere  le  informazioni  relativa  al  singolo  procedimento  in  un  unico  fascicolo  informativo,  inter-
operante fra i vari settori dell’Ente;

- l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti dei dati e documenti per la fruizione e riutilizzazione da parte
delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati;

- la digitalizzazione dei documenti dei procedimenti;
- lo sviluppo della conservazione documentale a norma delle regole tecniche vigenti
- revisione  del  documento  programmatico  per  la  gestione  documentale  ad  integrazione  del  regolamento

sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- la formazione del personale coinvolto nella reingegnerizzazione dei procedimenti.

L’azione parte dalla consapevolezza che i processi di gestione cartacea dei documenti sono caratterizzati dal fatto di essere
costosi, dall’avere un forte impatto ambientale, dalla mancanza di trasparenza, dalla difficile condivisione e archiviazione, dai
tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti,ecc..  
Gli obiettivi “energetici” si muovono dentro due prospettive di lavoro:  
- adottare criteri per evitare o ridurre in maniera significativa la creazione di nuovi documenti cartacei (riduzione consumi
materiale cartaceo e conseguente risparmio sulla spesa corrente);
-  eliminare  progressivamente  i  documenti  cartacei  attualmente  esistenti  negli  archivi,  sostituendoli  con  opportune
registrazioni informatiche e scartando la documentazione non soggetta a tutela per il suo interesse storico-culturale (riduzione
delle superfici degli spazi per archivi).

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh]   Azione propedeutica  

Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute  dirette

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

  Azione propedeutica  

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2010

Fine azione 2020 

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

-

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE Responsabile operativo Energy Manager
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UMANE
Settori dell’A.C. coinvolti Settore Servizi ai cittadini, Affari giuridico istituzionali; Territorio 

Altri attori coinvolti -

MONITORAGGIO

Indicatori n ° pratiche digitali trattate; n° certificati digitali rilasciati

Frequenza  trimestrale 

Strumenti  Dati settori coinvolti 

Responsabile Anagrafe, Sportello unico per l’edilizia
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C1.5

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C1 - Favorire la riduzione dei consumi energetici pubblici e privati 
domestici  

Azione chiave Incrementare forniture verdi (GPP)
Azioni correlate C1.9 + M2.1 + C1.4 + C1.5

AZIONE

L’azione consiste nella definizione di un programma di azione comunale per il green public procurement, introdotto dall’UE e
recepito a livello nazionale .  
l GPP è l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di
acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il
profilo ambientale,  attraverso  la  ricerca e la  scelta  dei  risultati  e delle  soluzioni  che hanno il  minore impatto possibile
sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita. 
Gli  appalti  pubblici  verdi  costituiscono  una  delle  priorità  di  intervento  della  Strategia  Europa  2020,  per  sostenere
l’innovazione nelle imprese, utilizzando integralmente le politiche incentrate sulla domanda:  prodotti migliori, consumi più
intelligenti, produzione leggera. 
Implementare il GPP significa introdurre criteri volti alla riduzione degli impatti ambientali nelle politiche di acquisto di beni e
servizi del comune, riducendo gli impatti su tre aspetti: ciclo di produzione - minore consumo di materie prime ed energia;
ciclo di consumo - minori  emissioni, minori  rischi per la salute umana; ciclo di smaltimento - maggiore durata di vita,
migliori possibilità di riutilizzo, minore produzione di rifiuti. 

Le azioni già intraprese 

L’amministrazione comunale, attraverso il Servizio economato, ha da tempo orientato la sua attività in un’ottica di acquisti
eco-sostenibili,  sia prevedendo specifici criteri  per l’aggiudicazione negli atti  di gara, sia attraverso il monitoraggio e la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi distribuiti agli utenti interni all’Ente. 
Tra le misure adottate: 

- incoraggiamento al consumo di prodotti con alto tasso di riciclo;
- recupero e ridistribuzione di materiale usato e ancora adatto al’uso;
- inserimento nei capitolati d’oneri e nei disciplinari di gara specifiche prescrizioni “verdi”, anche con attribuzione di

punteggio tecnico;
- abbonamenti a giornali e riviste digitali in luogo di quelle cartacee; 
- acquisto quando possibile di prodotti ecologici (prodotti di pulizia; ecc.); 
- adesione a convenzioni CONSIP o acquisti su mercato elettronico della P.A., privilegiando prodotti segnalati come

ecosostenibili; 
- specifiche campagne di sensibilizzazione attraverso circolari finalizzate alla riduzione degli sprechi, in particolare

nelle stampe; e, conseguentemente della riduzione dei rifiuti; 
- recupero eventuale riparazione e ridistribuzione di arredi; 
- informatizzazione delle procedure interne per l’approvigionamento delle forniture; 
- attività di monitoraggio sull’implementazione di pratiche eco-sostenibili, con particolare riferimento al rapporto tra

appalti “verdi” e tutti gli appalti aggiudicati e il consumo di carta e il rapporto tra consumo di carta riciclata e carta
bianca.

Esiti ed effetti sul PAES

Oltre alle azioni sul parco veicoli (cfr. specifica scheda azione),  le attività realizzate e agevolmente misurabili dal 2005 ad
oggi riguardano la riduzione dei consumi di carta. 
Per produrre un chilogrammo di carta bianca (quella usata normalmente) occorrono 1,7 kg di CO2, mentre per produrre la
carta riciclata o quella sbiancata in maniera naturale occorrono 1,1 kg di CO2
Nel 2005 il comune ha acquistato   8.495 risme di carta, di cui 19.970 kg di carta naturale e 1.082 kg di carta riciclata), con
una produzione di emissioni di CO2 pari a  33,9 tonn per la naturale + 1,8 tonn per la riciclata ( totale 35,8 tonn.)
Nel 2015 gli acquisti sono 4.375 risme, per 4.545 kg di carta naturale (emissioni CO2 7,7 tonn) e 6.354 kg di carta riclicata
(10,8). 
La  riduzione di CO2 nel periodo 2005-2015 è stata di 17,26 tonn. 

Sulle forniture di carta, l’obiettivo al 2020 è quello di ridurre ulteriormente i consumi di carta complessivi del 25%, con la
quota di riciclata all’80%. 
L’obiettivo di riduzione di C02 rispetto al 2015 è di - 4.35 tonn. di carta.

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh]   Azione propedeutica  

Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.] 21,6

IMPATTO
ECONOMICO

BASSO
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SOCIALE

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2005
Fine azione 2015

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

-

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Economico finanziario e tributario – Servizio Economato
Altri attori coinvolti

MONITORAGGIO

Indicatori % GPP sul totale delle forniture (in € e in n° di contratti)
impatto del GPP espresso in riduzione di CO2

Frequenza  annuale

Strumenti  

Responsabile Energy Manager + Servizio Economato
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C1.6

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C1 - Favorire la riduzione dei consumi energetici pubblici e privati 
domestici  

Azione chiave Sostituzione apparecchiature elettriche: frigocongelatori
Azioni correlate

AZIONE

Il PAES considera la sostituzione di elettrodomestici “bianchi” come i frigocongelatori una azione in grado di partecipare alla
riduzione della CO2 emessa e al risparmio energetico. 
I consumi elettrici domestici su dati SIRENA sono stati 
Nel 2005 pari a 41.464 MWh; mentre nel 2012  104.194 MWh. Di questi, i consumi per frigoriferi e congelatori domestici
sono quelli che coprono la quota maggiore.   

Dalla baseline 2005 si evidenzia il sostegno governativo tramite incentivi (Legge Finanziaria del 2007) che ha introdotto le
detrazioni fiscali del 20% sul prezzo di acquisto,  rimasta in vigore fino al 2010 compreso, che ha consentito di innalzare le
performance degli apparecchi verso classi di efficienza più elevate. 
L’azione  comunale  prevede  di  sostenere  il  processo  di  sostituzione  degli  elettrodomestici  attraverso  campagne  di
sensibilizzazione sul portale e attraverso lo Sportello energia on-line. 
La base di calcolo comprende:
ciclo di vita apparecchio: 15 anni
n° famiglie: circa 38.000 di media annuale nel periodo considerato 
n° apparecchi per famiglia: 1 

Periodo di riferimento 2005-2012 (7 anni)
50% di apparecchi sostituiti (in media classe energetica C = 500 kWh/anno) attraverso gli incentivi   
apparecchi sostituiti in 7 anni: 19.000 , di cui
20% classe A (300 kWh/anno):   7.600  
20% classe A+ (220 kWh/anno) :   7.600  
10% classe A++ (188 kWh/anno):   3.800  
Risparmio energetico:  690 MWh  
Riduzione emissioni CO2:   276  tonn
Periodo di riferimento 2013-2020  
50% di apparecchi sostituiti in 7 anni (in media classe energetica B = 350 kWh/anno)  di cui:
apparecchi sostituiti in 7 anni: 19.000 , di cui
20% classe A+   :   7.600  
30% classe A++:   11.400   
Risparmio energetico 2.834 MWh  + 690  MWh
Riduzione emissioni CO2: 1.133  tonn

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] 3.524
Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.] 1.133  

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO 
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TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2005
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui € 17.100.000

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
€ 17.100.000  a carico privati

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti -
Altri attori coinvolti Associazioni di categoria

MONITORAGGIO

Indicatori n° apparecchi venduti nelle classi di consumo indicate

Frequenza  annuale

Strumenti  statistiche al consumo 

Responsabile    Energy Manager
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C1.7

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C1 - Favorire la riduzione dei consumi energetici pubblici e privati 
domestici  

Azione chiave Sostituzione apparecchiature elettriche: televisori   
Azioni correlate

AZIONE

L’azione tiene conto che da marzo 2012 è operativa l'etichetta energetica su tutti i TV in vendita nei negozi e online, in base
alle direttive UE (classe di consumo energetico da una classificazione alfabetica che va da "A" -maggiore efficienza- a "G"
-minore efficienza-).
L’azione  comunale  prevede  di  sostenere  il  processo  di  sostituzione  degli  elettrodomestici  attraverso  campagne  di
sensibilizzazione sul portale e attraverso lo Sportello energia on-line. 
La base di calcolo comprende:
ciclo di vita apparecchio: 10 anni
n° famiglie: circa 38.000 di media annuale nel periodo considerato 
n° apparecchi per famiglia: 1 
apparecchi medi TV 40’’
classi di consumo (tabella dday.it su confronti tra apparecchi presenti sul mercato):
- A++:  67 kWh/anno
- A:  127 kWh/anno
- D: 338  kWh/anno
Si prevede un tasso di sostituzione del 70% degli apparecchi (mediamente stimati in classe D) giunti a fine vita (26.600), di
cui 
-  35% in classe A ++  ( 13.300 apparecchi)
-  35% in Classe A ( 13.300 apparecchi) 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] 7.740
Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.] 3.096

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2012
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui € 9.310.000 

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
€ 9.310.000 a carico privati

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti -
Altri attori coinvolti Associazioni di categoria

MONITORAGGIO

Indicatori n° apparecchi venduti nelle classi di consumo indicate

Frequenza  annuale

Strumenti  statistiche al consumo 

Responsabile    Energy Manager
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C1.8

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C1 - Favorire la riduzione dei consumi energetici pubblici e privati 
domestici  

Azione chiave Scuole e palestre in LED   
Azioni correlate E1.7 + C1.2 

AZIONE

L’azione è finalizzata alla riduzione dei consumi per illuminazione degli edifici pubblici e in particolare nelle scuole di ogni
ordine e grado del comune di Sesto San Giovanni (circa 50), sostituendo integralmente le lampade fluorescenti lineari con
LED.
Dai  dati  forniti  dal  Settore  Servizi  economico finanziari  e  tributari  del  Comune di  Sesto San Giovanni  nel  2012-2013 i
consumi elettrici medi negli edifici scolastici (comprensivi di palestre) sono stati complessivamente 1.900 MWh anno. Per la
sola illuminazione degli ambienti interni (aule, corridoi, palestre, spogliatori, uffici, ecc.) si stima un consumo di 1520 MWh
(circa l’80%). 
Se consideriamo la dotazione media per gli edifici scolastici di lampade fluorescenti (es. T8 da 58 w ), per ognuna di esse,
stimando il tempo di accensione quotidiano di 8 ore  per 240 gg/anno di attività scolastica ne risulta un consumo unitario di
111 kwh.
La stima del numero di lampade installate in tutte le scuole di Sesto San Giovanni è di circa 13.700 unità (1.520 MWh /0,111
MWh a lampada).  
L’intervento di sostituzione integrale di tutte le lampade presenti con lampada a LED a parità di flusso luminoso (es. tubi LED
da 25 watt) e un costo unitario stimato in 30 €, si ottiene un costo complessivo di 408.000 euro. 
L’ipotesi di sostituire entro il 2020 alla sostituzione integrale delle lampade esistenti con apparecchi a LED
Il risparmio energetico stimato 760 MWh/anno.
La riduzione di CO2: 304 tonn. 

A tale azione si affiancherà il sezionamento degli impianti di riscaldamento delle scuole e delle loro palestre, consentendo 
una gestione separata degli orari di accensione; il relativo risparmio energetico e la conseguente riduzione delle emissioni 
non sono state stimate.

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] 760
Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]  304

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui € 408.000

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
€ 408.000

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCo)

Possibilità di noleggio operativo (Legge stabilità 2016)

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager
Settori dell’A.C. coinvolti Servizio complesso Lavori Pubblici

Altri attori coinvolti ESCo

MONITORAGGIO

Indicatori n. lampade sostituite

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati  del Servizio complesso Lavori Pubblici

Responsabile Energy Manager  
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C1.9

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C1 - Favorire la riduzione dei consumi energetici pubblici e privati 
domestici  

Azione chiave Sostituzione lampade incandescenza negli 
appartamenti 

Azioni correlate

AZIONE

L’azione riguarda la riduzione dei consumi privati dell’illuminazione degli appartamenti.  
Attualmente, l’incidenza dell’illuminazione sui consumi elettrici domestici è stimato al 8% del totale, un dato che si va via via
riducendo grazie al processo di sostituzione dei corpi illuminanti con modelli più efficienti. 
La  stima dei  consumi  elettrici  domestici  è  al  2012 (database  SIRENA)  pari  a   104.194 MWh di  cui  per  illuminazione
domestica 8%  8.335 MWh  
L’ipotesi di riduzione riguarda il 50% dei consumi, stimando che sia stato sostituito già il 50% degli apparecchi con nuovi
apparecchi a risparmio energetico (tipo fluorescenti compatte).
Al 2020 si stima di ridurre del 50% i consumi per illuminazione domestica ricorrendo a lampade ad efficienza – LED. 
Per il calcolo si è ipotizzato il dato ISTAT dei consumi medi per illuminazione nelle appartamenti, pari a 375 kWh/anno 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] 2.084 
Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.] 833

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2012
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui Dato non stimato 

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti  -
Altri attori coinvolti Utenti domestici 

MONITORAGGIO

Indicatori n ° apparecchi sostituiti 

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati sui consumi  

Responsabile Energy Manager 
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C2.1

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C2 – Ridurre i rifiuti, aumentare la frazione differenziata  

Azione chiave  Ridurre i consumi di acqua in bottiglia
Azioni correlate

AZIONE

L’azione di  riduzione dei  consumi riguarda il  servizio di  distribuzione di  acqua attraverso  impianti  (Le case dell’acqua)
realizzate e gestito sul territorio comunale da CAP Holding. 
Gli impianti, che erogano acqua naturale e frizzante, sono stati realizzati in due momenti diversi: il primo a   a Spazio Arte nel
2012 e il secondo presso i giardini di via Marx-Cantore nel 2014.
Sotto il profilo del risparmio delle emissioni di CO2, è stata considerata la riduzione di acqua in bottiglia. 
I dati medi per ogni impianto

Utenti anno: circa 1000 utenti anno, 
prelievo giornaliero 2.000 litri 
500.000 ml di bottiglie in meno di acqua PET
20.000 tonn di rifiuti PET in meno
Riduzione delle emissioni di  CO2 140 tonn. per ciascun impianto 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] L’azione non ha ricadute dirette

Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.] 280 * non rientra nell’inventario

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2012

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui € 40.000

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

€ 40.000 (CAP Holding)

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Ambiente 
Altri attori coinvolti CAP Holding

MONITORAGGIO

Indicatori litri di acqua erogata

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati sui consumi CAP Holding

Responsabile Sportello unico per l’edilizia
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C2.2

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C2 – Ridurre i rifiuti, aumentare la frazione differenziata  

Azione chiave  Ridurre gli sprechi alimentari   
Azioni correlate

AZIONE

L’azione di riduzione degli sprechi alimentari intende consolidare e implementare il progetto Buon fine, avviato nel 2007
dall’amministrazione comunale. 
Il progetto Buon Fine

Ogni  giorno  la  grande  distribuzione  deve  smaltire  come  rifiuti  quintali  di  alimenti  che  sono  ancora  perfettamente
commestibili,  ma che per  i  più  svariati  motivi  non sono più vendibili:  il  packaging è  danneggiato,  il  prodotto fresco è
ammaccato, ci sono stati errori negli ordini, sono prodotti con data di scadenza ravvicinata destinati probabilmente a rimanere
invenduti, sono residui di attività promozionale e di campionatura, sono residui di test e lanci,  sono  intervenuti  eventi
sfavorevoli (cattive condizioni meteo, scioperi, ecc).trasforma questo spreco in una risorsa, promuovendo la cessione gratuita
di questi alimenti a organizzazioni non profit attive nel sociale.
Agendo da garante e coordinatore del progetto, l’Amministrazione comunale ha messo insieme l’offerta, ossia la Coop, con i
suoi  due punti  vendita  sestesi  di  Viale  Sarca e  di  Viale  Italia,  e  la domanda,  nella  fattispecie  due delle  più  importanti
cooperative sociali sestesi, con un totale di 200 ospiti.
I ritiri avvengono tre volte la settimana, a cadenza fissa. Il tutto in coordinamento permanente con il Servizio Igiene degli
Alimenti e Nutrizione (SIAN), della ASL, che supervisiona gli aspetti igienico sanitari.
Nel periodo di esercizio, sono state 35 tonnellate di cibo consegnato gratuitamente a operatori del sociale attivi a Sesto -
ossia 35 tonnellate di rifiuti in meno da smaltire ogni anno - con un risparmio di 90 mila euro all’anno per gli operatori
coinvolti, pari al 30% circa delle loro spese alimentari, con 255 persone disagiate che ne beneficiano e 2 nuovi tirocini
lavorativi che coinvolgono persone disagiate.
Riduzione emissioni CO2 = 10.6 tonn. 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica

Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.] 10,6 * non rientra nell’inventario

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
MEDIA

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2007
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui -

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio -

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager
Settori dell’A.C. coinvolti   Ambiente +  Servizi sociali

Altri attori coinvolti ASL, Operatori GDO, cooperative sociali, comunità terzo settore

MONITORAGGIO

Indicatori tonn. di cibo raccolto, n. soggetti servizi

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati forniti dagli operatori del servizio

Responsabile Settore Ambiente
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C2.3

SETTORE CONSUMI ED ECONOMIA CIRCOLARE

MISURA C2 – Ridurre i rifiuti, aumentare la frazione differenziata  

Azione chiave  Introduzione ed incremento della frazione umida  RSU
Azioni correlate

AZIONE

L’attività riguarda il servizio di raccolta dei RSU e gli obiettivi di introduzione ed incremento della frazione organica sul totale
raccolto. 
L’amministrazione comunale dal 2005 ad oggi ha svolto diverse campagne di informazione e sensibilizzazione che hanno
accompagnato un progressivo incremento della % di rifiuti avviati al recupero/riutilizzo passata dal dal 41,61 al 46,19%, pari
ad una riduzione di circa 1.150 ton/anno degli RSU avviati alla termodistruzione  e conseguentemente con una riduzione di
oltre 500/ton anno di CO2 immesse in atmosfera. 
Prossimamente verrà avviata la raccolta della raccolta della frazione organica umida presso le utenze domestiche, affiancata
dall’attività di informazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza. 
Costi stimati per gli interventi programmati
- attivazione raccolta frazione umida: euro 616.846/anno iva compresa
- campagne informative e di sensibilizzazione : 110.000/anno iva compresa
I  risultati  attesi  riguardano la  separazione di circa  3.000 ton/anno di frazione organica umida da avviare  alla  digestione
anaerobica-compostaggio anziché alla termodistruzione, con la conseguente  produzione di circa 500 ton/anno di compost
utilizzabile a fini agronomici e riduzione di circa 540 ton/anno della CO2 attualmente immessa in atmosfera con il processo di
incenerimento/recupero energetico. 
La frazione organica compostata sarà impiegata  in agricoltura sui terreni generalmente poveri di sostanza organica, rientrando
nel ciclo del carbonio. 
(dati forniti dal Comune)

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica

Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.] 1.040 * non rientra nell’inventario 

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSA

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2005

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

-

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Lavori pubblici, edilizia pubblica, reti e mobilità + Ambiente
Altri attori coinvolti Azienda 

MONITORAGGIO

Indicatori Quantità RSU differenziata, % frazione umida

Frequenza trimestrale 

Strumenti Dati gestore raccolta RSU

Responsabile Settore Ambiente 
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P1.1

SETTORE PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  

MISURA  P1: Incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili prodotta 
localmente

Azione chiave  Installazione impianti da FER su immobili comunali  
Azioni correlate E1.3 + E1.7 + E1.4    

AZIONE

L’azione riguarda l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili su edifici comunali realizzati a partire 
dal 2005. 

Periodo 2005-2015 

Sul patrimonio edilizio comunale dal 2005 al 2015 sono stati realizzati interventi di efficientamento che hanno riguardato 1 
complesso
1. Uffici comunali di via B Croce 12 e Casa Albergo via Fogagnolo 29

Descrizione sintetica intervento 
- rifacimento copertura in lastre di cemento amianto e realizzazione di nuovo manto in lamiera d'acciaio 

coibentata, con realizzazione di impianto fotovoltaico 
Conclusione lavori:  maggio 2015
Prestazioni post intervento: 
Casa Albergo via Fogagnolo 29: 60  MWh/anno

Periodo 2016 - 2020

Gli interventi con installazione di impianti di produzione di energia da FER già programmati ed in corso nel 2016  sono 3.
 1. Scuola primaria XXV Aprile

Descrizione sintetica intervento 
- realizzazione di impianto fotovoltaico  

Fine lavori luglio 2016 
Produttività annua stimata impianto fotovoltaico : 22 MWh/anno (dati di progetto)
2. Edifici residenziali di via Leopardi 161

- realizzazione di impianto fotovoltaico sui tetti degli edifici adibiti a residenze di potenza di circa 64 kWp
Fine lavori: maggio 2016 (in attesa di collaudo)
Prestazioni post intervento: Produttività annua stimata impianto fotovoltaico: 62 MWh/anno
 3.Scuola dell'infanzia - primaria Oriani

Descrizione sintetica intervento 
- realizzazione di impianto fotovoltaico   

Fine lavori: settembre 2016
Produttività annua stimata impianto fotovoltaico: 60 MWh/anno

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica

Produzione da FER   [MWh]  204
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.] 81.8 

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
MEDIO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

-

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager
Settori dell’A.C. coinvolti Servizio complesso Lavori Pubblici, Demanio 
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Altri attori coinvolti ESCO

MONITORAGGIO

Indicatori n ° impianti realizzati

Frequenza  annuale

Strumenti  Dati  del Servizio complesso Lavori Pubblici

Responsabile  Servizio complesso Lavori Pubblici
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P1.2

SETTORE PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  

MISURA  P1: Incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili prodotta 
localmente

Azione chiave  Installazione impianti da FER su immobili privati
Azioni correlate E1.1 + E1.2 + E1.5 + I1.2    

AZIONE

L’azione riguarda la realizzazione di impianti di FTV su edifici privati.
Complessivamente  oggi risultano installati a Sesto un numero di impianti con potenza di  1.623 kW, pari a circa stimati 
1.600 MWh/anno  
Si stima che nel 2020 gli impianti installati potranno portare ad una produzione totale di 2.400 MWh/anno  (+ 50% sul 
2015). 

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] L’azione non ha ricadute dirette  

Produzione da FER   [MWh]  2.400 
Riduzione delle emissioni di

CO2  [tonn.]
L’azione non ha ricadute dirette  

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
MEDIO 

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2015
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui € 1.600.000,00

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio
Privati 

€ 1.600.000,00

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO) -

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager
Settori dell’A.C. coinvolti Settore Territorio  Servizio Complesso Lavori Pubblici

Altri attori coinvolti  - 

MONITORAGGIO

Indicatori n° nuovi impianti, potenza erogata 

Frequenza  annuale

Strumenti   Dati GSE/Atlasole, ENEA

Responsabile Sportello unico per l’edilizia
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I1.1

SETTORE INFORMAZIONE FORMAZIONE E LAVORO  

MISURA I1: Accrescere la consapevolezza, costruire reti
Azione chiave Adesione al network LE2C Lombardy Energy Cleantech 

Cluster
Azioni correlate

AZIONE

L’obiettivo dell’azione è il rilancio del Distretto dell’energia del Nord Milano, avviato con la sottoscrizione del protocollo di
intesa dell’aprile 2012 tra  il  comune di Sesto  ed altri  enti  locali,  associazioni imprenditoriali  e imprese del settore e
finalizzato alla costruzione di un percorso di rafforzamento e stimolo al comparto energetico, in un territorio caratterizzato da
una significativa presenza di aziende che operano nel settore.
Tra i compiti del Distretto, vi è la promozione di un patto di filiera dell’energia tra le piccole medie e grandi imprese presenti
nel Nord Milano per favorire i rapporti tra loro e un contesto in cui  valorizzare competitività, produttività, occupazione e
formazione.  
In una logica di apertura e di rafforzamento degli obiettivi  fondativi,  l’Amministrazione comunale   intende promuovere
all’interno del Distretto l’adesione a  Lombardy Energy Cleantech Cluster,  LE2C,  attivando un processo di networking tra
imprese, centri di ricerca e territorio, aperte verso una dimensione internazionale.  

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] L’azione non ha ricadute dirette  

Produzione da FER   [MWh]  L’azione non ha ricadute dirette  

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

L’azione non ha ricadute dirette  

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSA 

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016

Fine azione 2020 

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

- 

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

- 

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Settore Affari generali e istituzionali 
Altri attori coinvolti Comuni del Distretto, Lombardy Energy Cleantech Cluster

MONITORAGGIO

Indicatori Adesione a LE2C 

Frequenza  semestrale 

Strumenti  Delibera Giunta  

Responsabile   Energy Manager
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I1.2

SETTORE INFORMAZIONE FORMAZIONE E LAVORO  

MISURA I1: Accrescere la consapevolezza, costruire reti

Azione chiave Attivazione dello “Sportello Energia&Clima”  
Azioni correlate C1.1 + C1.2 

AZIONE

L’azione consiste nell’attivazione dello “Sportello Energia&Clima” sul sito istituzionale del comune di Sesto San Giovanni,
finalizzato a:

- fornire iniziative di comunicazione e informazione su tematiche energetiche rivolte principalmente all’intera filiera
dell’edilizia residenziale (cittadini, condomini, tecnici/progettisti e amministratori di condominio);

- realizzare iniziative specifiche di educazione rivolte alle scuole;
- offrire uno spazio di promozione e divulgazione agli istituti scolastici su iniziative formative nei temi dell’energia,

dell’adattamento e della mitigazione ai cambiamenti climatici; 
- valorizzazione di ‘buone pratiche’ effettuate in città; 
- costruire attività di networking con analoghi sportelli energia nella Città Metropolitana;
- integrare la comunicazione istituzionale sul web e sui social network con specifiche iniziative su campagne sul

risparmio e l’efficienza energetica;
- offrire un luogo di incontro tra domanda e offerta di impiego nel settore energetico;
- fornire informazioni costanti sui consumi energetici del patrimonio comunale, costi, stato di avanzamento del PAES

e delle specifiche azioni.
Per  l’attivazione e la  condivisione delle  attività  dello Sportello Energia  saranno coinvolte  le associazioni  di  categoria,  il
sistema del credito e delle fondazioni bancarie, il sistema dell’istruzione e della formazione professionale.  

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica

Produzione da FER   [MWh]  Azione propedeutica

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

Azione propedeutica

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2017
Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui € 10.000

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
€ 10.000

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

- 

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

- 

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Servizio complesso Lavori Pubblici, Portale 
Altri attori coinvolti Stakeholder del settore e energetico e ambientale

MONITORAGGIO

Indicatori Realizzazione dello sportello; attività realizzata

Frequenza  trimestrale

Strumenti  -

Responsabile Energy Manager
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I1.3

SETTORE INFORMAZIONE FORMAZIONE E LAVORO

MISURA I1: Accrescere la consapevolezza, costruire reti

Azione chiave Cantieri per l’energia : la formazione professionale  
Azioni correlate E1.3 

AZIONE

L’azione è finalizzata a rafforzare il legame tra sistema della formazione, imprese e territorio anche nel capo delle tecnologie
della Green economy. 
Una prima azione riguarda la creazione di un cantiere scuola su immobile di proprietà del demanio comunale che necessità di
“ammodernamento” energetico e che poi possa essere usato come esempio, per la cittadinanza, di come le nuove tecnologie
riescano ad impattare positivamente sull’economia domestica/quotidiana: Progetto Casa (R)innovata - Sesto 2020, con CNOS
FAP – Istituto formazione professionale Salesiani.

RISULTATI
ATTESI

Risparmio energetico [MWh] Azione propedeutica

Produzione da FER   [MWh]  Azione propedeutica

Riduzione delle emissioni di
CO2  [tonn.]

Azione propedeutica

IMPATTO
ECONOMICO

SOCIALE
BASSO 

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Inizio azione 2016

Fine azione 2020

COSTI Costi stimati dell’azione  
di cui

Costi da stimare 

RISORSE
FINANZIARIE

Finanziamento proprio 
-

Finanziamento tramite bandi,
contributi regionali, ecc. 

-

Finanziamento tramite terzi
(ESCO)

-

RISORSE
UMANE

Responsabile operativo Energy Manager

Settori dell’A.C. coinvolti Servizio complesso Lavori Pubblici  
Altri attori coinvolti Scuole superiori sestesi, Assolombarda, Istituti bancari, AFOL , CNOS FAP –

Istituto formazione professionale Salesiani 

MONITORAGGIO

Indicatori Realizzazione dello sportello; attività realizzata

Frequenza  trimestrale

Strumenti  -

Responsabile Energy Manager
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TABELLA RIASSUNTIVA
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PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE

1) Titolo del vostro piano d'azione per l'energia sostenibile

PAES SESTO 2020

Data di approvazione formale Ente che ha approvato il piano

2) Elementi principali del piano d'azione per l'energia sostenibile del vostro comune

Legenda dei colori e dei simboli:

le celle verdi sono campi obbligatori i campi grigi non sono modificabili Aggiungi azione Cancella azione

[Modulo SEAP online: è necessario salvare i dati forniti al termine della compilazione di ciascun settore per evitare che vadano persi.]

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 167076 0 53520

Edifici, attrezzature/impianti comunali
2005 – 2016

2017 – 2020  5.000.000€ 2.162 487

Allaccio di utenze pubbliche al TLR (E1.4)
2005 – 2016 nessun costo -

Incremento allacci di utenze pubbliche al TLR (E1.4)
2016 – 2020 nessun costo - 2.485

2016 – 2020 - - -

2016 – 2020  40.000€ 3600 - 519

Scuola in Led (C1.8)
2012 – 2020  408.000€ 760 - 304

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)
- 2012 – 2020  36.432.000€ 18.216 - 5482

Edifici residenziali
- 2005 – 2012  46.566.000€ 23.283 - 4.703

- 2012 – 2020  63.918.000€ 31.959 - 7.720

- 2005 – 2016 nessun costo - 9.171

Incremento allacci di utenze private al TLR (E1.5)
- 2016 – 2020 nessun costo - 2.343

- 2016 – 2020  23.681.000€ 72.000 - 14.544

- 2012 – 2020 - 2.084 - 833

- 2012 – 2020  17.100.000€ 3.524 - 1.133

Sostituzione apparecchiature elettriche: televisori (C1.7)
- 2012 – 2020  9.310.000€ 7.740 3.096

Illuminazione pubblica comunale

Sostituzione apparecchi per illuminazione pubblica (E2.1) 
2013 – 2020 1.400 - 560

Sostituzione delle lampade semafori e  votive (E2.2)
2016 – 2020 348 - 140

Diagnosi energetica  PMI (E1.8)
- 2016 – 2020 - - -

TRASPORTI 101632 0 27225

Parco auto comunale 2005 – 2020 - 135 - 43

Trasporti pubblici 2016 – 2020 - - - -

Trasporti privati e commerciali
- 2005- 2012 - 97.304 - 26.273

- 2012- 2020 - 4.193 - 909

   Modulo SEAP (Piano d'azione per l'energia sostenibile)

Istruzioni

SETTORI

e campi d'azione

Azioni/misure PRINCIPALI

per campo d'azione

Servizio, persona o 
società responsabile 

(in caso di 
coinvolgimento di 

terzi)

Attuazione [data 
di inizio e fine]

Costi stimati

per azione/misura

Risparmio 
energetico 

previsto per 
misura

[MWh/a]

Produzione di 
energia 

rinnovabile 
prevista per 

misura
[MWh/a]

Riduzione 
di CO2 

prevista per 
misura [t/a]

Obiettivo di 
risparmio 
energetico
per settore 

[MWh]
nel 2020

Obiettivo di 
produzione locale 

di energia 
rinnovabile
per settore 

[MWh]
nel 2020

Obiettivo di 
riduzione di 

CO2
per settore [t]

nel 2020

Interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali 

(E1.3) energy manager € 10.087.151 n.d. n.d. n.d.

Interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali 

(E1.3) energy manager n.d.

energy manager
Nessun 

risparmio
n.d.

energy manager
Nessun 

risparmio

Diagnosi energetica su edifici comunali edifici comunali 

(E1.7)  energy manager
Nessun 

risparmio

Smart metering sui consumi energetici degli edifici pubblici 

(C1.2)  energy manager

 energy manager

Interventi di efficientamento energetico degli edifici privati 

(E1.2)

Interventi di efficientamento energetico degli edifici privati 

(E1.2)

Interventi di efficientamento energetico degli edifici privati 

(E1.2)

Allaccio di utenze prvate al TLR (E1.5) Nessun 

risparmio

Nessun 

risparmio

Installazione valvole termostatiche e contabilizzazione calore 

(E1.6) 

Sostituzione lampade incandescenza negli appartamenti 

(C1.9)

Sostituzione apparecchiature elettriche: frigocongelatori 

(C1.6)

energy manager
inclusi nel contratto di 

gestione

energy manager € 40.000

Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo di scambio delle 
quote di emissione – ETS) e piccole e medie imprese (PMI)

Nessun 

risparmio

Altro – specificare: __________________________________
______________________________________________________

Efficientamento parco veicoli comunali (M 2.1)
energy manager

Potenziamento sistemi di carsharing (M 6.2) energy manager

Riduzione e sostituzione veicoli: benzina, gasolio, GPL, 

Metano EURO 0/1/2/3 (M 2.2)

Riduzione e sostituzione veicoli: benzina, gasolio, GPL, 

Metano EURO 0/1/2/3 (M 2.2)

Altro – specificare: __________________________________
______________________________________________________

?

http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/SEAP_template_instructions.pdf


PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITÀ 0 2604 0

Energia idroelettrica

Energia eolica

Fotovoltaico

Installazione impianti da FER su immobili comunali (P 1.1)
2005- 2016 - -

204
-

 Installazione impianti da FER su immobili privati (P 1.2) - 2016 – 2020  1.600.000€ - 2400 -

Cogenerazione di energia elettrica e termica

TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO, Impianti CHP 0 0 0

Cogenerazione di energia elettrica e termica

Impianto di teleriscaldamento

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 138 0 28,5

Pianificazione strategica urbana

Pianificazione trasporti/mobilità
2016 – 2020 - - - -

Digitalizzazione (sistema pubblico identità digitale) (M 1.2)
2016 – 2020 - - - -

2016 – 2020 - - - -

2016 – 2020 - - - -

2016 – 2020 - - - -

Installazione punti di ricarica per auto elettriche (M 3.2)
2014 – 2020 - - - -

- -  7.920.000€ - - -

Formazione di Isole ambientali, Zone 30 (M 5.2)
2016 – 2020 - - - -

Scuole in movimento  (M 6.1)

2016 – 2020 - - - -

Estensione della rete dei collegamenti ciclabili (M 5.1)
2005- 2020  1.300.000€ 138 - 29

Standard di ristrutturazione e nuovo sviluppo Allegato energetico al  regolamento edilizio comunale (E 1.1)
2016 – 2020 - - -

APPALTI PUBBLICI DI PRODOTTI E SERVIZI: 0 0 21,6

Requisiti/standard di efficienza energetica

Requisiti/standard di energia rinnovabile

2005- 2020 - - - 22

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI INTERESSATI
0 0 0

Servizi di consulenza 2016 – 2020

Sovvenzioni e sostegno finanziario

Sensibilizzazione e messa in rete locale
2016 – 2020 - - - -

Formazione e istruzione Cantieri per l’energia : la formazione professionale (I1.3) 2016 – 2020 - - - -

0 0 1330,6

Incrementare la frazione umida  RSU (C 2.3)
Ecologia Ambiente 2016 – 2020  616.846€ - - 1.040

Ridurre i consumi di acqua in bottiglia (C 2.1)
Ecologia Ambiente 2016 – 2020 - - - 280

Ridurre gli sprechi alimentari (C 2.2)
Ecologia Ambiente 2016 – 2020 - - - 11

Consumi ed economia circolare
2016 – 2020 - - - -

Acquisizione e vendita certificati bianchi  (C 1.3)
2016 – 2020 - - - -

2016 – 2020 - - - -

TOTALE: 268846 2604 82125,7

3) Indirizzo Internet

Link diretto all'eventuale sito Internet del vostro SEAP -26,92%
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energy manager

Altro – specificare: __________________________________
______________________________________________________

____________
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…
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…
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…
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…

___
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…

___

___

…
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…

Altro – specificare: __________________________________
______________________________________________________

____________

____________

…

____________

____________

…

____________

____________

…

____________

____________

…

___

___

…

___

___

…

___

___

…

Sostenere iniziative di smart working/lavoro agile  (M 1.1)
energy manager

energy manager

Sostenere iniziative di aggregazione della domanda di 

consumi a filiera corta/Km zero (GAS) (M 1.3) energy manager

Sostenere i punti di consegna e-commerce (M 1.4)
energy manager

Introduzione regole e parametri  per la diffusione dei punti di 

ricarica  su aree private (M 3.1) energy manager

energy manager

Estensione della linea M1 – Nuova stazione di Sesto  

Restellone (M 4.1)

energy manager

energy manager

energy manager

energy manager  € 20.000,00

Altro – specificare: __________________________________
______________________________________________________

____________

____________

…

____________

____________

…

____________

____________

…

____________

____________

…

___

___

…

___

___

…

___

___

…

Green procurement Incrementare forniture verdi (green procurement) (C 1.5) Ufficio Tecnico – 

energy manager

Attivazione Sportello energia on line (I1.2)
Energy Manager

____________

____________

…

___

___

…

___

___

…

___

___

…

Adesione network LE2C Lombardy Energy Cleantech Cluster 

(I1.1)
Energy Manager

Energy Manager

ALTRO(I) SETTORE(I) – specificare: _____________________

Rifiuti

Istituzione della figura dell’Energy manager comunale (C 1.1)
Energy Manager

Energy Manager

E-GOV:  dematerializzazione dei processi di gestione 

amministrativa     (C 1.4) Energy Manager

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: gli autori sono i soli responsabili del contenuto di questa pubblicazione, che non riflette necessariamente I'opinione delle Comunità europee. La Commissione europea non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui 
contenute.

Ulteriori informazioni: www.eumayors.eu.

http://www.eumayors.eu/
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