
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ECOLOGIA E AMBIENTE 
21/04/2021 

 
 
Presidente Ferrario procede con l’appello. Tutti i commissari sono presenti. La riunione è formalmente valida. 
 
Analisi punti all’ordine del giorno: 
 
 
1) Approvazione verbale seduta precedentemente 
Il verbale viene approvato dalla commissione, i commissari Contin, Crespi e Rimoldi, essendo stati assenti 
nella precedente riunione si astengono dall’approvazione del verbale. 
 
 
2) Azioni dell’Amministrazione volte al Contenimento Energetico 
A seguito delle richieste Del Commissario Roncelli per il per adesione al PAESC assessore Lui ha aggiornamenti 
in merito da fornire alla Commissione. Rete Clima, ente no profit, si è reso disponibile per fare una analisi del 
PAES appena concluso con la possibilità procedere con un monitoraggio degli stabili comunali per suggerire 
eventuali interventi al fine di migliorare l’efficientamento energetico. 
Faranno un piano di sviluppo dello stato attuale e monitoreranno gli stabili e preventiveranno una serie di 
interventi. Hanno comunicato che è possibile incentivare le comunità energetiche rinnovabili, con possibilità 
di intervenire anche in tal senso sul nostro territorio. 
 
Commissario Roncelli chiede se l’ente Rete Clima analizza il PAES con una analisi sulle attività compiute in 
questo periodo e farà un programma di interventi per aderire al PAESC. 
Assessore Lui risponde che faranno una sorta di traccia per poter stilare un PAESC ma non sono stati nominati 
in tal senso, tuttavia si sono anche proposti per avere tale nomina. Per il momento stileranno una traccia di 
interventi da poter implementare che sarà utilizzata come una sorta di indirizzo pre-studio, per stilare un 
piano di azioni da portare avanti nel tempo dalla collettività con l’aiuto dell’amministrazione pubblica. 
Commissario Roncelli: chiede se prendono in esame i contratti con fornitori di energia e calore degli stabili 
comunali? 
Assessore Lui risponde Si. 
 
Commissario Roncelli: chiede perché si sono resi disponibile a fare questo monitoraggio. 
Assessore Lui: perché ricevono dei fondi europei (EUCF) che supporta la progettazione per quanto riguarda 
gli enti locali. 
 
Commissario Roncelli chiede se il documento che verrà prodotto sarà aderente al patto dei sindaci o sarà 
indipendente. 
Assessore Lui: al momento è indipendente ma si può inserire nel patto dei sindaci 
 
Commissario Roncelli chiede se è possibile analizzare nel merito delle azioni presenti all’interno del PAES e 
del loro svolgimento per individuare dei temi su cui poter porre attenzione per il prossimo futuro. 
Assessore Lui risponde di sì. 
 
Commissario Roncelli interviene come segue: 
La riduzione di emissioni di C02 è stata stimata nel PAES a circa 31 kT entro il 2020. 
Commissario Roncelli Ritiene necessario concentrarsi sulle azioni ed eventuali miglioramenti da 
intraprendere che hanno maggior impatto in termini di tonnellate di C02 emessa. Difatti paragonando alcune 
voci del PAES si evince come siano presenti delle azioni (Azione 8, 9, 20, 23 e 24) che hanno un maggior 
impatto in termini di C02 risparmiata rispetto alle altre, superiori di uno o due ordini di grandezza. 



Ad esempio: l’Azione 8 - riqualificazione dei privati: non è possibile considerare tale azione conclusa con 
obiettivo raggiunto poiché non sono state messe in atto politiche nazionali di riqualificazione energetica ed 
il comune non ha spinto oltre a quanto era possibile fare da legislazione. 
Si potrebbe, ad esempio ora con il superbonus 110%, che il comune intraprenda delle azioni di propaganda 
attiva ed informazione alla popolazione utilizzando anche il regolamento edilizio comunale. 
Un’altra politica attiva che si potrebbe intraprendere è quella di promuovere la sostituzione delle auto a con 
maggior impatto energetico con auto a basso consumo. 
Invita la commissione ad analizzare questi settori che sono a maggior impatto di emissione C02così da avere 
un maggiore risparmio energetico. 
Invita l’amministrazione a migliorare dal punto di vista comunicativo mettendo a disposizione della 
cittadinanza gli uffici tecnici del comune con una maggiore disponibilità per accesso agli Atti, erogando servizi 
per i cittadini che hanno bisogno o vorrebbero informazioni; come in molte grosse città sta avvenendo. 
Presidente Ferrario. Ritiene che sia giusto prendere spunto dalle grosse città, come ad esempio Milano, ma 
ritiene azzardato tale paragone senza suppore degli aiuti, soprattutto finanziari dalla Città Metropolitana. 
Commissario Roncelli: concorda in parte con questo tema, ma invita a far valere una volontà politica in 
merito. 
 
Intervento di un cittadino: chiede se il PAES ed i relativi obiettivi disattesi hanno impatto sul PGT. 
Assessore Lui risponde di no, il PGT riguarda le norme tecniche. 
Cittadino: chiede come è pensabile adempiere questi obiettivi con un PGT vecchio di 8 anni, invita la 
Commissione Ecologia ed Ambiente a proporre di aggiornare il PGT. 
 
 
3) Stato di avanzamento Progetto ForestaMI 
Assessore Lui informa che il progetto ForestaMI procede, sono stati individuati altri Comuni che aderirebbero 
al progetto, per una sottoscrizione finale che vede protagonisti 22 Comuni. Le lungaggini temporali sono 
causate da ForestaMI stessa, poiché hanno cercato di riunire un numero maggiore di Comuni. Entro Maggio 
/ inizio Giugno verranno distribuite ai Comuni le schede di competenza per arrivare alla sottoscrizione finale 
per il mese di Luglio. 
Sono inoltre state ricevute adesione dalle aziende per la realizzazione dei viali alberati e quindi ForestaMI 
vuole aggiornare la convenzione. 
 
È stato fatto un controllo sul territorio a seguito della nevicata dello scorso inverno, l’Assessore Lui informa 
che in merito a questo tema si sta valutando di fare un intervento di più fasi: rimuovendo le essenze 
infestanti, rimozione delle piante morte con relativa sostituzione, revisione dei filari. L’intervento verrà fatto 
nel 2021 e rientrerà nella convenzione con ForestaMI. 
Invece, il progetto nella zona Lepetit, essendo una opera già realizzata, non entrerà nella convenzione con il 
progetto ForestaMI. 
 
Commissario Teti informa che è stato asfaltato il fondo del Canale Villoresi ad est rispetto a Lainate e chiede 
all’Assessore se è a conoscenza fino a dove verrà asfaltato. 
Assessore Lui risponde che non proseguiranno le opere fino a Lainate. 
Commissario Teti analizza che è palese la differenza di conservazione e cura del Canale Villoresi da un confine 
di Comune ad un altro, in particolare da dopo San Vittore Olona. Non riesce a capacitarsi del perché di questa 
scelta e chiede se è possibile interrogare il Consorzio Villoresi in merito. 
 
Commissario Teti chiede fino a quando resterà chiuso l’alzaia del Canale che porta all’ingresso del Parco 
Vitae. 
Assessore Lui informa che il tratto è transennato da parecchio tempo e si stanno chiedendo aggiornamenti 
continuamente, tuttavia sono sempre disattesi da autostrade. 
 
Commissario Teti chiede informazioni relativamente le notizie di una pista ciclabile in un campo coltivato.  



Assessore Lui informa che il Commissario Giudici lamentava, in uno scambio di corrispondenza fra i membri 
della commissione, l’utilizzo di macerie per effettuare il sottofondo delle ciclabili notate ad Arese-Valera, 
attualmente in costruzione. L’Assessore Lui informa che è una tecnica non nuova e non sbagliata utilizzare il 
materiale edile per il sottofondo, è inusuale e sbagliato utilizzare plastica.  
Commissario Giudici ha notato anche scarti di materiale plastico nei lavori di costruzione della ciclabile di 
Arese-Valera. Inoltre, è rimasto abbastanza sconcertato nel notare che i lavori della ciclabile si siano portati 
avanti su un terreno agricolo coltivato ed in piena fioritura. 
Assessore Lui sottolinea che l’area di interesse non è di competenza del Comune di Lainate. L’attività agricola 
probabilmente non doveva essere eseguita, tuttavia, essendo appunto la zona di competenza del Comune di 
Arese non consce le tempistiche di adempimento del lavoro, probabilmente i lavori hanno tardato ad iniziare 
ed il coltivatore ha deciso di utilizzare il campo fino a all’ultimo momento. 
 
 
4) Informativa Commissario Roncelli sul tema delle Comunità di energie rinnovabili 
Il Commissario Roncelli inizia il suo intervento spiegando alla commissione perché è necessario intervenire 
in fretta sul tema delle energie rinnovabili. Basandosi sulla tendenza della crescita della temperatura globale 
negli ultimi anni è necessario prendere coscienza che la vita sul nostro pianeta sta cambiando. Questo è 
causato per la quasi totalità dall’energia che viene emessa dall’uomo. Dunque è necessario contenere le 
emissioni di energia, con delle strategie degli stati Europei mirate ed efficaci, una strategia con obiettivi 
prefissati entro il 2030 ed una con obiettivi al 2050. 
Entro il 2030 è necessario innalzare le quote del rinnovabile, ridurre gas serra e ridurre energia e produrla da 
fonti rinnovabili. 
Sarà necessario innalzare le quote del rinnovabile elettrico, con crescite annue molto alte, promuovendo il 
fotovoltaico su edifici, per l’autoconsumo e mediante la promozione delle comunità energetiche. 
Per quanto riguarda la pianura padana è possibile spingere solo sull’energia rinnovabile fotovoltaica. 
Le comunità energetiche: sono delle comunità di autoconsumo collettivo dell’energia elettrica fotovoltaica 
la cui condivisione è all’interno dell’edificio stesso. 
Il limite fisico delle comunità energetiche è la rete che si rifà ad una cabina secondaria e che può alimentare 
ciò che è nelle prossimità, come una via, un quartiere o un piccolo paese. 
La rivoluzione della comunità energetica è che un impianto fotovoltaico può alimentare tante altre strutture, 
attualmente questo non è possibile, poiché l’energia elettrica che viene prodotta in più è mandata nella rete 
e non viene utilizzata da nessuno nell’immediato. 
È presente un incentivo economico per chi applica questi interventi. 
Esempio: un impianto fotovoltaico per un edificio che produce energia elettrica che può essere auto-
consumato da tutti gli utenti, con un risparmio sulle bollette con un utile nel tempo, per ripagare l’impianto 
stesso. 
 
Commissario Rimoldi chiede in consa consistono gli incentivi. 
Commissario Roncelli: corrispondono ad una remunerazione da parte del gestore del sistema energetico per 
ogni kwh di energia subito consumata pari a 10 eurocent al kwh. 
 
Commissario Teti chiede in quanto tempo si ammortizza l’impianto. 
Commissario Roncelli: dipende dalla situazione poiché l’installazione dell’impianto fotovoltaico si somma ad 
un bonus per le detrazioni fiscali. 
 
Commissario Tramontini: chiede se l’adesione alla comunità deve essere volontaria. 
Commissario Roncelli: Si Non ci sono costi aggiuntivi ed i conteggi sono solo virtuali, i flussi sono monitorati 
dai gestori. 
 
Commissario Rimoldi chiede chi possono essere i proponenti delle comunità energetiche. 
Commissario Roncelli: tutti ma non le aziende che producono/vendono energia. 
 



Commissario Tramontini chiede se è possibile iniziare una comunità energetica se è già presente ed installato 
un impianto fotovoltaico. 
Commissario Roncelli: Al momento non si può fare, perché la Direttiva Europea è stata parzialmente recepita. 
Gli impianti devono essere stati costruiti dopo Marzo 2020. Ma a Giugno del 2021 queste regole verranno 
ridiscusse. 
 
Commissario Rimoldi chiede conferma quindi se alle comunità energetiche possono partecipare anche i 
comuni. 
Commissario Roncelli: certo, ad esempio, il Comune di Magliano Alpi ha fatto un impianto a livello comunale. 
 
Commissario Roncelli sostiene che le comunità energetiche sono un modello di business che ha ricadute 
ambientali ed ecologiche nel luogo in cui è stato realizzato il progetto e che l’amministrazione locale può 
essere una forte forza aggregante. 
Assessore Lui: Concorda, ma ci tiene a precisare che Magliano Alpi è un comune di 2000 abitanti 
Commissario Roncelli: conferma, ma informa anche che al momento sono partiti solo 15 progetti, che 
avranno una risonanza importante nel futuro. 
 
Assessore Lui chiede se il collegamento non è delicato. 
Commissario Roncelli: il costo del collegamento varia perché dipende dalla struttura esistente. Ma a Lainate 
la rete elettrica è sviluppata e quindi il problema non si pone in maniera così forte, sono costi affrontabili. Ci 
tiene a specificare che non bisogna consumare suolo ma adattare gli impianti agli edifici o sfruttare edifici 
che sono già collegati alla rete. 
 
 
5) Varie ed eventuali. 
 
La commissione all’unanimità chiede di poter ottenere una sezione dedicata nel periodico Lainate Notizie per 
aggiornare i cittadini su temi ambientali riguardante il verde pubblico. 
 
Completare il resoconto annuale della commissione per Maggio 2021. 
 
Prossima riunione al 26/5/2021 
 
 
 
 
 
Lainate, 26 Maggio 2021 
 
Il segretario       Il presidente 
Alessia Valeria Tramontini     Paola Ferrario 
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