Linee di indirizzo del Comune di Milano per l’avvio del procedimento di elaborazione del Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES) e della relativa valutazione ambientale strategica (VAS):

 per il settore ‘edifici’, relativamente al ‘Patrimonio pubblico’:
- riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico;
- riduzione dei consumi finali elettrici e delle emissioni indirette ad essi correlate;
 per il settore ‘edifici’, relativamente al ‘Settore residenziale’:
- individuazione di misure – regolamentari, incentivanti, di promozione, formazione, e
coinvolgimento della cittadinanza e delle imprese – finalizzate alla riqualificazione
energetica degli edifici residenziali privati e alla riduzione dei consumi elettrici domestici;
- sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento;
 per il settore ‘Illuminazione pubblica’
- programmazione e adozione di misure e tecnologie finalizzate alla riduzione dei consumi
energetici degli impianti di illuminazione pubblica e delle lanterne semaforiche;
 per il settore ‘Mobilità e trasporti’:
- potenziamento ed efficientamento dei servizi di trasporto pubblico;
- individuazione di politiche di disincentivazione all’uso del mezzo privato e di
trasferimento modale verso modalità di trasporto maggiormente sostenibili, quali misure di
tariffazione degli accessi, regolamentazione della sosta, istituzione di ZTL/aree pedonali,
interventi per la razionalizzazione del trasporto urbano delle merci;
- misure di incentivazione al rinnovo del parco veicolare privato;
 per il settore ‘Produzione di energia da fonti rinnovabili’:
- promozione e incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, quali solare,
termico e fotovoltaico, pompe di calore geotermiche;
 per il settore ‘Terziario e servizi’:
- individuazione di misure – regolamentari, incentivanti, di promozione, formazione e
coinvolgimento delle imprese (ivi inclusi i partnership pubblico e privato, accordi con le
associazioni di categoria, valorizzazione del ruolo delle ESCo – Energy Service
Companies) – finalizzate alla riqualificazione edilizia e alla riduzione dei consumi finali
elettrici nel settore terziario e dei servizi;
 per il settore ‘Rifiuti’:

- individuazione di misure mirate a massimizzare la frazione di rifiuti differenziata e a un
efficiente recupero energetico della frazione organica e della frazione residua.

