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Questionario
Il presente questionario intende raccogliere alcune informazioni sulle azioni contro i cambiamenti 
climatici avviate a scala locale, utili per la pianificazione delle attività della Città Metropolitana di 
Milano. Questa attività si inserisce nell'ambito del progetto "Cambiamenti climatici e territorio", 
avviato dalla Città Metropolitana con il supporto di Fondazione Cariplo.

*Campo obbligatorio

1. Comune di *

2. Nome del Compilatore *

3. Settore/Area *

4. Funzione del compilatore *

5. Recapito telefonico *

6. Indirizzo email *

1. Patto dei Sindaci

7. 1.1 Il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No Dopo l'ultima domanda in questa sezione, passa alla domanda 33.

8. 1.2 Se no, per quali motivi non vi ha aderito?
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Non conoscenza dell'iniziativa

 Mancanza di interesse

 Mancanza di personale per la gestione

 Mancanza di fondi

 Sarebbe interessato ad aderire

 Altro: 
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9. 1.3 Se sì, il Comune ha approvato il PAES in Consiglio Comunale?
Contrassegna solo un ovale.

 Sì Passa alla domanda 14.

 No

2. Se il Comune non ha approvato il PAES

10. 2.1 Il Comune sta predisponendo il PAES? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

11. 2.2 Se no, per quali motivi non è ancora stato realizzato il PAES? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Mancanza di personale per la gestione

 Mancanza di fondi

 Mancanza di consulenze esterne

 Altro: 

12. 2.3 Sareste interessati ad una collaborazione con altri comuni, magari nell'ambito di un
PAES congiunto? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

13. 2.4 Inserire eventuali altre informazioni
 

 

 

 

 

Passa alla domanda 33.

3. Il PAES

14. 3.1 In che data è stato approvato dal Consiglio Comunale? *
 
Esempio: 15 dicembre 2012

15. 3.2 Quante persone interne sono state coinvolte nella redazione del PAES? *
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3 4 5

Nessuno 5 o più
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16. 3.3 Avete utilizzato una consulenza esterna per la redazione del PAES? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

17. 3.4 Se sì, con quali fondi avete finanziato la consulenza?
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Fondi interni

 Fondi CARIPLO

 Bandi

 Altro: 

18. 3.5 Il PAES contiene misure legate all'adattamento ai cambiamenti climatici in atto, come
ad esempio interventi per ridurre gli impatti negativi del cambiamento della piovosità o
delle ondate di calore? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

19. 3.6 Il Comune ha aderito a "Mayors Adapt"? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

20. 3.7 Ritiene che il Comune potrebbe essere intenzionato ad aderire in futuro al nuovo Patto
dei Sindaci (Covenant of Mayors for Climate and Energy), che prevede impegni al 2030 e
include anche azioni di adattamento ai cambiamenti climatici? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

21. 3.8 Successivamente all'approvazione del PAES, sono state effettuate attività di
comunicazione o formazione sul tema dei cambiamenti climatici e/o dell'utilizzo razionale
dell'energia? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

22. 3.9 Indicare il numero di eventi organizzati per tipologia di destinatari: dipendenti
comunali, operatori del settore energetico, cittadini e scuole. *
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23. 3.10 Quante persone si occupano del PAES? *
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3 4 5

Nessuno 5 o più

24. 3.11 Delle persone sopra indicate, che percentuale media del tempo di lavoro è dedicata al
PAES? *
Contrassegna solo un ovale.

 Meno del 10%

 10 - 30%

 30 - 50%

 50 - 70%

 70 - 90%

 Più del 90%

25. 3.12 Qual'è l'ammontare dei fondi stanziati per la realizzazione delle misure previste dal
PAES, dalla sua approvazione ad oggi? *
Contrassegna solo un ovale.

 Meno di 1.000.000 €

 1.000.000 - 5.000.000 €

 5.000.000 - 10.000.000 €

 Più di 10.000.000 €

26. 3.13 Di questi fondi, che percentuale è già stata spesa? *
Contrassegna solo un ovale.

 Meno del 25%

 25 - 50%

 50 - 75%

 Più del 75%

27. 3.14 È stato redatto almeno un report di monitoraggio? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

28. 3.15 Se non è stato realizzato un report di monitoraggio, per quali motivi non è stato
ancora realizzato? *
Contrassegna solo un ovale.

 Mancanza di personale

 Difficoltà nell'ottenere i dati

 Mancanza di consulenze esterne

 Motivi politici

 Ancora non è stata superata la scadenza per la sua consegna

 Altro: 
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29. 3.16 Se è stato redatto un report di monitoraggio, in che data è stato inviato alla
Commissione Europea? (Se ne è stato redatto più di uno, inserire la data di consegna di
ciascuno)
 
Esempio: 15 dicembre 2012

30. 3.17 È stato stilato l’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME)? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

31. 3.18 Se sì, che anno è stato considerato per
la realizzazione dell'IME? *

32. 3.19 È attualmente in corso di redazione un report di monitoraggio? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

4. Settore edifici pubblici

33. 4.1 Sono stati promossi interventi o regolamentazioni comunali per la riduzione dei
consumi energetici negli edifici pubblici? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì, sia per edifici esistenti che di nuova costruzione

 Solo per edifici di nuova costruzione

 Solo per gli edifici esistenti

 No

34. 4.2 Quali tipologie di interventi sono stati effettuati nel settore edile? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Nessun intervento

 Sull'involucro degli edifici

 Sugli impianti per il riscaldamento

 Sugli impianti per il raffrescamento

 Altro: 

35. 4.3 Quanti edifici sono stati oggetto di azioni
di riqualificazione energetica? *

36. 4.4 Sono stati elaborati progetti sul tema del "social housing", con interventi sull'efficienza
energetica per migliorare situazioni di degrado, riducendo le spese di riscaldamento e
quindi la morosità? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No
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37. 4.5 Sono previsti interventi sul patrimonio pubblico? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

38. 4.6 Sono stati stanziati dei fondi per attuare le misure indicate? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

39. 4.7 Sono stati utilizzati meccanismi incentivanti? *
Contrassegna solo un ovale.

 No

 Bandi regionali

 TEE

 Conto termico

 Altro: 

40. 4.8 Indicare, se disponibile, la fonte dei
finanziamenti e il valore del capitale
investito.

5. Settore edifici privati

41. 5.1 Sono stati promossi interventi o regolamentazioni comunali per la riduzione dei
consumi energetici negli edifici? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

42. 5.2 Quali interventi sono stati realizzati, ai fini del risparmio energetico degli impianti
termici civili nel settore privato? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Nessun intervento

 Apertura di uno sportello informativo

 Campagna di informazione sui meccanismi di incentivazione

 Sinergie con altri comuni

 Supporto ai privati sugli obblighi previsti dalle leggi vigenti

 Potenziamento della rete/impianto di teleriscaldamento

 Altro: 

6. Settore trasporti
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43. 6.1 Sono stati promossi degli interventi per la riduzione delle emissioni relative al settore
dei trasporti? Quali? *
Contrassegna solo un ovale.

 No

 Sostituzione di veicoli comunali ad alimentazione tradizionale

 Promozione della sostituzione del parco veicolare privato

 Potenziamento dei trasporti pubblici

 Sviluppo di servizi di mobilità condivisa (es. bike/car sharing)

 Promozione della mobilità ciclo-pedonale

 Realizzazione di una zona a traffico limitato

 Altro: 

7. Settore energia

44. 7.1 Sono stati installati impianti di energie rinnovabili sugli edifici pubblici? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 No

 Fotovoltaico

 Solare termico

 Geotermia (es. pompe di calore)

 Biomasse

 Altro: 

45. 7.2 Nel comune è presente una rete/impianto di teleriscaldamento? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

46. 7.3 Il comune ha provveduto alla nomina dell'Energy Manger? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

47. 7.4 Se sì, in che anno è stato nominato?
 
Esempio: 15 dicembre 2012

8. Considerazioni finali sul PAES
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48. 8.1 Quali sono state le difficoltà maggiori che avete riscontrato nella stesura del PAES e
nel successivo raggiungimento degli obiettivi? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Mancanza di personale interno

 Competenze del personale interno

 Mancanza di consulenze esterne

 Carenza di finanziamenti

 Altro: 

49. 8.2 Quanto è stato utile il supporto della Provincia di Milano come "Covenant
Coordinator"? *
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Molto poco Molto

50. 8.3 Quanto sareste interessati alla creazione di un PAES unico per ciascuna delle aree
della Città Metropolitana di Milano? In questo modo il PAES potrebbe essere sviluppato
collettivamente dai comuni appartenenti a ciascuna area, con un unico inventario delle
emissioni e con un set d azioni da implementare sia individualmente che collettivamente.
Questa cooperazione tra le autorità locali dovrebbe permettere di gestire i problemi legati
alla mancanza di fondi e di personale, oltre a garantire risultati migliori e non influenzati
dai confini comunali. *
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Molto poco Molto

51. 8.4 Sareste disponibili a fornire, in un secondo momento, dati quantitativi sugli interventi
realizzati nel vostro comune? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

52. 8.5 Inserire eventuali altri suggerimenti.
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