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NEWSLETTER di FAP e AVAL – Milano – MB     n. 2 - dicembre 2021 
dati, notizie, opinioni sulle questioni del nostro tempo 

 

IN QUESTO NUMERO : 

 

• SANITA’: la nostra opinione su alcuni punti della “NON RIFORMA” della 

Legge Regionale sulla Sanità approvata in REGIONE LOMBARDIA. 

Vai all’articolo... 
 

• Elenco, per Municipio della città di Milano, delle Case di Comunità e degli 

Ospedali di Comunità previsti dalla Delibera  della Giunta della Regione 

Lombardia N° XI / 5195 del 06/09/2021 

Vai all’articolo... 
 

• IL PIL NON FUNZIONA PIU’? 

Vai all’articolo... 
 

• TRANSIZIONE ECOLOGICA - continua il Bla Bla Bla … 

Vai all’articolo... 
  

• 10 RAGIONI PER LE QUALI L' UE DOVREBBE BLOCCARE I MONOPOLI PER 

IL COVID-19 

Vai all’articolo... 

 
In considerazione del difficile momento che stiamo attraversando, la FAP (Federazione Anziani e Pensionati 
ACLI) e l’AVAL (Associazione Volontari ACLI Lombardia) milanesi hanno deciso di attivare congiuntamente 
alcune iniziative, di cui daremo opportune comunicazioni, tra le quali la pubblicazione della presente New-
sletter. Non abbiamo traguardi ambiziosi se non fornire dati, notizie, opinioni utili su temi sociali, culturali, 
associativi, che portino un contributo alle riflessioni che le ACLI stanno mettendo in campo con grande 
sforzo per riproporre nuovi traguardi di senso al nostro Movimento. 

 
IL SEGRETARIO FAP ACLI Mi-MB                                  IL PRESIDENTE AVAL Mi-MB 

   Gianpaolo Boiocchi                                                              Francesco Spelta   
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Sanità 
La “NON RIFORMA” della Legge Regionale sulla Sanità 
approvata in REGIONE LOMBARDIA il 30/11/2021 
(L’articolo è stato scritto poco "prima" del voto finale in Consiglio Regionale, come "lettura" politica 

dell’iter procedurale, ma era chiaro fin da subito il finale) 

 

 
 

Premessa. 
Qualche anno fa, Gianrico Carofiglio ha pubblicato un libro dal titolo: Con parole precise.  
Parole precise che sono spesso sostituite da metafore, similitudini, dalla retorica; utilizzate per esprimere 
concetti che in assenza di “precisione” possono essere successivamente contraddetti, modificati nel loro 
senso. Parole che esprimono una pluralità di intenzioni che, a seconda del procedere dei dibatti, confronti, 
ragionamenti, patti o accordi, possono essere “aggiustate” cambiando il senso che si è precedentemente, 
anche, firmato o sottoscritto. 
“La parola confusa è un ostacolo per la libera circolazione delle idee. Il pericolo, molto concreto oggi, è che la 
(pseudo) discussione pubblica costruisca un simulacro di democrazia, in cui ciascuno possa impunemente 
contraddirsi e affermare il falso. Quando le parole divengono vaghe, quando smarriscono il legame con i 
propri significati, viene meno la possibilità di controllare chi comanda”.  (G. Carofiglio) 
 
E allora “PRECISIAMO” il reale significato di qualche termine ed i confini dello scacchiere sul quale si gioca la 
SALUTE in Lombardia. 
 

Sanità :  Le metodologie di analisi, la gestione della progettazione e il monitoraggio dei processi a supporto 

della realizzazione del prodotto/servizio in ambito sanità e il miglioramento del suo sistema qualità, 
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consentono, all’interno di una organizzazione sanitaria complessa, l’individuazione e il governo sia dei 
processi gestionali che dei processi sanitari. 

Salute : Complesso delle condizioni fisiche in cui si trova un essere vivente: essere in buona, ottima, cattiva, 

pessima salute. 

Sistema : Complesso di elementi che, mantenendo le proprie caratteristiche, formano un tutto organico, 

integrandosi a vicenda. Pluralità di elementi collegati tra loro per eseguire una determinata operazione. 
Metodo, insieme di tecniche utilizzate per la realizzazione di un progetto, modo di agire, norma, complesso 
delle regole di comportamento: 

Servizio : Impegno senza riserve, dedizione totale in favore di qualcuno o qualcosa. Essere, mettersi al servizio 

di qualcuno, di qualcosa, dare piena disponibilità. 

Servizio Sanitario Nazionale/Regionale : il personale addetto a tale servizio e il complesso delle strutture 

pubbliche adibite alla tutela e alla cura della salute dei cittadini; Servizio sociale, assistenza volta a prevenire 
o risolvere le situazioni di necessità e di disagio sociale di un singolo o di una comunità 

Poliambulatorio : Luogo per consultazioni e cure mediche e chirurgiche costituito da più ambulatori 

specializzati dotati di adeguata attrezzatura 

Case della Comunità/Salute : Le Case della Comunità sono strutture facilmente riconoscibili e raggiungibili 

dalla popolazione di riferimento, per l’accesso, l’accoglienza e l’orientamento del cittadino. In esse operano 
comunità di professionisti (équipe multiprofessionali e interdisciplinari), secondo uno stile di lavoro orientato 
a programmi e percorsi integrati, tra servizi sanitari (territorio-ospedale), e tra servizi sanitari e sociali. Le 
Case della Comunità  sono un nodo della più ampia rete di offerta dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-
assistenziali, e al tempo stesso sono parte integrante dei luoghi di vita della comunità locale. Infatti, 
attraverso i concetti di “casa” e di “salute”, di cui l’assistenza sanitaria rappresenta solo uno dei determinanti 
(e non tra i più importanti), si intende porre al centro la comunità, nelle sue varie forme: pazienti, caregiver, 
associazioni di pazienti e cittadini. Le Case della Comunità possono diventare parte integrante dell’identità 
della comunità, un luogo di partecipazione e di valorizzazione di tutte le risorse della comunità, in cui si possa 
sviluppare l’Inclusione. 
 
Perché questa premessa, che parrebbe irragionevole nell’ambito del confronto per la “riforma” della Legge 
Regionale sulla sanità?  
Prendendo atto della “proposta di Progetto di Legge (PDL) di riforma sanitaria recante modifiche al Titolo 
I e al Titolo VII della legge regionale n. 33/2009 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità) 
come emendata dal PDL e successive modifiche approvate in terza Commissione Sanità” entriamo subito 
nel merito:  
 

La nostra opinione su alcuni concetti o principi desunti  
dalla Legge Regionale Lombarda sulla Sanità 

 
Nella Legge sono presenti molte ambiguità e contraddizioni per un reale rinnovamento della Sanità Pubblica 
Lombarda. Ne citiamo solo alcune. 
Tra i principi di fondo si parla di  

“scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alle strutture sanitarie e sociosanita-
rie, pubbliche e private, per il percorso di diagnosi, cura, presa in carico e riabilitazione, in un’ottica di 
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trasparenza e parità di diritti e doveri tra soggetti pubblici e privati che operano all’interno del SSL” 
(art. 2). 

Ma come può essere considerata “libera” una scelta, quando mancano le condizioni preliminari ed oggettive 
per decidere a chi rivolgersi per la “presa in carico” del cittadino bisognoso di cure, se la capacità di offerta 
del Servizio Pubblico è pressoché assente, con tempi di attesa per prestazioni diagnostiche al di fuori di ogni 
ragionevole e pertinente attesa?  
 

Altro principio discutibile ed ambiguo è quello della  
“equivalenza e integrazione all’interno del SSL dell’offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pub-
bliche e delle strutture private accreditate; garantendo la parità di diritti e di obblighi per tutti gli ero-
gatori di diritto pubblico e di diritto privato e promuovendo l’applicazione dei CCNL di riferimento sot-
toscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative “ (art. 2 comma b bis). 

Questa norma a dire il vero non è ambigua, anzi è MOLTO chiara.  
EQUIVALENZA (sinonimo di lo stesso valore, parità, corrispondente, uguale, equipollente) è un termine 
equivoco che potrebbe essere interpretato e significare più cose, diverse da “PARITA’ D’OFFERTA”, che in 
realtà è la stessa cosa ma detta in forma diversa, ambigua appunto. 
EQUIVALENZA, è una modalità per “far apparire” sullo stesso piano il Servizio Pubblico con le “prestazioni” 
erogate dal Privato.  
Il Servizio Pubblico è un “Servizio” gratuito ed universalistico dello Stato.  
Il Servizio reso da erogatori Privati persegue un “Profitto”, pagato integralmente dal paziente o da un valore 
versato dalla Regione (DRG 1 riconosciuto per prestazioni al privato).  
Si tratta sempre comunque di soldi pubblici (oggi oltre il 40%) versati a strutture private che, a differenza del 
servizio Pubblico, possono scegliersi le prestazioni più remunerative da erogare. 
Il Servizio Sanitario Privato deve essere coordinato ed integrativo del Servizio Pubblico e non sostitutivo. 
Quindi, scrivere “Equivalente” è una mistificazione della realtà in quanto le prestazioni partono da 
presupposti e condizioni diverse. 
 
In merito alle Funzioni della Regione : 

”sono istituiti il tavolo regionale di confronto permanente con le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello regionale e il forum del terzo settore per l’espressione di pareri sul PSSL, sugli 
indirizzi annuali di programmazione regionale e sui piani pluriennali. Al Forum regionale del terzo set-
tore partecipano le Direzioni generali competenti in materia sociosanitaria e sociale ed i rappresentanti 
del terzo settore. E’ istituito inoltre l’osservatorio regionale con la partecipazione delle associazioni di 
rappresentanza dei Comuni, degli enti gestori e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-
tative da istituire con decreto della Direzione generale dell’Assessorato competente in materia sanitaria 
e sociosanitaria. “ (art. 5 comma 13bis) 

 
In sostanza le organizzazioni sindacali ed il Forum del terzo settore hanno solo la possibilità di ESPRIMERE dei 
Pareri e viene “ISTITUITO” un OSSERVATORIO regionale  da “ISTITUIRE” con decreto dalla D. G. 
dell’Assessorato competente …  
Si sbandiera il coinvolgimento del terzo settore e dei sindacati nella realizzazione del piano PSSL (Piano Socio 

                                                 
1 DRG (acronimo di Diagnosis Related Groups, ovvero Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi) si indica il sistema di 
retribuzione degli ospedali per l' attività di cura, introdotto in Italia nel 1995. Gli interventi vengono retribuiti non più «a 
piè di lista», cioè in base alle giornate di degenza, ma «a prestazione». 
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Sanitario Lombardo) e poi gli permettono di esprimere solo pareri. 
Non è possibile non considerare nella riforma del sistema sociosanitario lombardo l’evoluzione 
dell’ordinamento verso una compiuta attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 
118, u.c. Cost.), che con la legge 6 giugno 2016 n. 106 e il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), e 
grazie alla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr la nota sentenza n. 131/2020) vede inaugurarsi un 
nuovo modello di amministrazione pubblica, che la Corte costituzionale definisce “amministrazione 
condivisa”, in cui gli Enti del Terzo Settore sono stabili partner degli enti pubblici: con loro anzitutto co-
programmano gli interventi e i servizi, e poi contribuiscono a realizzarli secondo le forme della co-
progettazione e del convenzionamento (cfr. artt. 55-57 Codice del Terzo Settore). 
Invece nella proposta di riforma i Soggetti del Terzo Settore che sono parte integrante nell’erogazione di 
Servizi e Prestazioni nell’ambito Socio-Sanitario, potranno esprimere solo pareri.  
Anche i Sindaci, che per legge sono l’Autorità Sanitaria Locale, vengono scarsamente considerati e coinvolti 
nelle decisioni nel proprio territorio. 
Gli viene assegnata solo la facoltà di “formulare Proposte e di esprimere Pareri” sulle Linee Guida riguardanti 
l’integrazione Sanitaria e Sociosanitaria con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali!  
 
Per quanto riguarda il Dipartimento per l’integrazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle 
sociali, che dovrebbe essere uno dei più importanti Dipartimenti che fanno capo all’ ATS, in quanto dovrebbe 
risolvere  

“situazioni di criticità di natura sanitaria e sociosanitaria riscontrate nel territorio di propria 

competenza”  
è prevista solo in via facoltativa e non obbligatoria 

 “la possibilità di attivare una cabina di regia con funzioni consultive” (Art. 6 comma 6 lett f) ). 
Tale cabina di regia dovrebbe coinvolgere tutti gli attori interessati tra cui il Terzo settore e i Comuni, ma nella 
normativa non è considerata così importante da renderla obbligatoria. 
 

Anche la norma con cui vengono definite le Case di Comunità contiene ambiguità che pongono numerosi 
interrogativi. 

“Le Case della Comunità, la cui gestione può essere affidata ai medici di medicina generale [MMG], anche 
riuniti in cooperativa e in collaborazione con le farmacie convenzionate ai sensi del D.Lgs. 153/2009: 
a) erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità;  

b) possono attivare degenze intermedie, subacute, post acute e riabilitative, a bassa intensità 

prestazionale ed in funzione delle particolarità territoriali, secondo la programmazione dell’ATS 

territorialmente competente;” (art. 7 comma 16) 
Chi decide se la gestione della CdC deve essere affidata agli MMG? o  affidata anche a Cooperative di MMG - 
quindi ci sono più e diversi Soggetti che “possono attivare, degenze intermedie, subacute” ecc.. . Significa che ogni 
CdC compie queste scelte in autonomia? Con quali criteri? C’è una omogeneità di trattamento?    
Perché rinunciare all’apporto di Comuni e realtà Locali, che CONOSCONO le peculiarità locali: mobilità, 
consuetudini, contesto socioeconomico, relazionale, Reti di volontariato – organizzato e libero - ecc. e sono 
nelle oggettive condizioni di “Disegnare la mappa delle Reti Sociali reali” che contribuiscono al Ben – Essere 
delle variegate Comunità territoriali? 
Perché non “costruire” con esse la Dimensione, i Servizi, le prestazioni e gli orari delle C.d.C. ? 
Per organizzare una efficiente Sanità territoriale non si può fare a meno del coinvolgimento dei Sindaci, che 
sono le figure istituzionali più vicine ai bisogni dei cittadini e della singola comunità. 
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Queste sono solo alcune norme che “manifestano” la concezione verticistica che plasma l’intera pseudo – 
“riforma”; un restyling di facciata che nasconde l’ulteriore dissolvimento del ruolo Pubblico nella gestione 
del Servizio Sociosanitario Regionale. 
Quanto basta per capire che la collaborazione delle Realtà Politiche e Sociali Territoriali è mortificata in modo 
arrogante, presuntuoso e prepotente, lasciando una sola strada da intraprendere: generare CONVERGENZE 
per dar corpo ad un Soggetto alternativo per il Governo della Regione! 
 
Cosa resta possibile fare. Rivolgersi alle Persone che partono da una assunto semplice, chiaro e preciso: 
“Quando ne ho bisogno”, ho necessità di avere un luogo ben identificato, uno spazio dove essere “Preso in 
Carico”, curato, diagnosticato senza rincorrere i diversi poliambulatori sparsi nel territorio, ma avviato a 
ulteriori Servizi o Prestazioni più complesse, se servono al mantenimento della Salute! Come realizzare tutto 
ciò? 
 

Quante persone sanno, conoscono le Case della Salute / Comunita ?  Quanta consapevolezza c’e  nei 
cittadini di queste problematiche? C’e  conoscenza in merito alle Case di Comunita  e agli Ospedali di 
Comunita  e al Punto Unico di Accesso? 
 
La nostra proposta e  che le Acli, con la rete dei Circoli, svolgano la funzione loro caratteristica di 
“pedagogia sociale” impegnandosi concretamente a diffondere la conoscenza di questo modello di 
“PRESA in CARICO” del Cittadino/Paziente per la tutela della Salute di tutti.  Non enunciato con 
roboanti proclami ma nella comprensibile concretezza che assolve all’Universalismo del Servizio. 
I Circoli, PROTAGONISTI, Attori e Autori nella condivisione del “sapere”; nicchie biologiche che 
proliferano nei tessuti sociali dei territori che abitano.       
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Elenco, per ogni Municipio della città di Milano, delle Case 

di Comunità (CdC) e degli Ospedali di Comunità (OdC) 

previsti dalla Delibera  della Giunta della Regione 

Lombardia N° XI / 5195 del 06/09/2021 
 

Da “LINEE DI PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DI CASE E OSPEDALI DI COMUNITÀ 

NELLA CITTÀ DI MILANO – versione 1.0” 

 

Municipio 1 
CDC “Rugabella” (CRT1): l’attuale poliambulatorio territoriale di via Rugabella, ad oggi di proprietà 

dell’ASST Nord Milano, è di grandi dimensioni (5030 mq), si sviluppa in 5 piani (incluso piano -1) ed è di 

recente ristrutturazione (entro settembre 2021 è previsto il completamento di lavori di 

ristrutturazione degli ultimi due piani). In fase progettuale sono stati previsti ambulatori specialistici che sarà 

possibile - previa variante al progetto – riconvertire ad ambulatori per MMG, meno complesse dal punto di 

vista impiantistico. Inoltre, in linea con la progettualità di una CDC, nel corso dell’anno 2020, sono stati 

trasferiti presso la sede di via Rugabella il Servizio “scelta e revoca” e i Servizi “Fragilità”, “Polifunzionale” 

e “Incontinenza”. Pertanto, la struttura di via Rugabella è già adeguata ad accogliere i servizi 

sanitari/funzioni proprie della Casa di Comunità, ospitando i servizi presenti in altri punti di erogazione 

territoriale del Municipio.  

 

CdC-ODC “Principessa Iolanda-Sassi” (CRT2): si tratta dell’accorpamento di due strutture esistenti 

adiacenti nell’ambito del CRT attualmente occupati rispettivamente dell’ASP Pio Albergo Trivulzio 

(PAT) e dell’ASST Nord Milano. Nell’ipotesi progettuale l’attuale poliambulatorio con interventi di 

ristrutturazione dedicati, è destinato a trasformarsi in una CDC. Nei piani di evoluzione del PAT è 

prevista inoltre una riqualificazione dell’RSA che potrebbe essere oggetto di integrazione per 

realizzare sia un hospice, sia un reparto di ospedale di comunità. 

 

Municipio 2 
CdC “Gorla” (CRT3): considerato il progetto di riqualificazione dei quartieri del Municipio 2, si 

propone una struttura di nuova costruzione da realizzare sullo spazio dell’ex Mercato Comunale di 

Gorla. La struttura è stata individuata dal Municipio 2 e già dalla fine dell’anno 2020 è stata avviata 

una interlocuzione con il comune di Milano finalizzata alla riqualificazione della struttura per finalità 

sanitarie e sociali. Per questi motivi, tale CdC potrebbe costituire un primo intervento sperimentale di “Cubo 

della Salute” della Città di Milano. 

 

CdC “Don Orione” (CRT4): si tratta di una struttura già esistente (3270 mq e di 5 piani) nella quale 

sono previsti lavori di ristrutturazione al fine si adeguare la sede alle caratteristiche proprie di una 

Casa di Comunità. Trattandosi di una struttura non lontana dalla sede di “Gorla”, si è ipotizzato in 

questo caso di poter caratterizzare ogni CDC con una propria vocazione tematica (materno-infantile, 

geriatrica, ecc.). 

 

Municipio 3 
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Fino al completo trasferimento dei poli ospedalieri ‘Istituto dei Tumori’ e ‘Neurologico Besta’ nel nuovo 

complesso di città della Salute, l’attività sanitaria territoriale dovrà concentrarsi nelle attuali strutture : 

“Doria-Ricordi-Canzio” (CRT 5)  che potranno, vista la loro prossimità e con adeguati interventi di sola 

riqualificazione, costituire una CDC articolata su più edifici (Doria, Ricordi, Canzio e Pecchio) collegati a 

rete ma con vocazioni e specializzazioni differenti. 

 

Una volta invece completato il trasferimento dei due IRCCS pubblici, si potrà riqualificare parte delle 

strutture esistenti per creare una Casa di Comunità con all’interno l’Ospedale di Comunità, redistribuendo 

l’offerta complessiva su due poli : 

CDC-ODC “Città Studi” 

CRT 6 

 

L’ampiezza degli spazi disponibili potrebbe permettere di configurare un polo territoriale nel quale possano 

convergere anche strutture diurne dedicate alla salute mentale, alle dipendenze e spazi per associazionismo, 

il volontariato e il terzo settore. 

 

Municipio 4 
CdC-OdC “M. Melloni” (CRT 7): tenuto conto di padiglioni disponibili e attualmente non utilizzati 

all’interno del presidio ospedaliero “M. Melloni” e la collocazione strategica di quest’ultimo rispetto al 

passante ferroviario, si propone di attivare una Casa di Comunità con all’interno un Ospedale di Comunità 

con previsione di una ristrutturazione completa. 

 

CdC “Ungheria” (CRT 7): si tratta di un edificio di 4375 mq da ristrutturare; l’edificio è posizionato in 

area adeguata per servire la zona periferica del Municipio e consentirebbe l’attivazione di un terzo punto di 

accesso, necessario dato il numero di abitanti di questo Municipio. Il progetto di 

ristrutturazione dell’edificio verrà completato dal Comune di Milano, che ha già condiviso 

l’opportunità di mantenere servizi comunali nel solo piano terra della palazzina, riservando gli altri 

piani alle attività sanitarie e sociosanitarie tipiche delle CDC, in parte già esistenti e che in parte 

verranno trasferite dalla struttura poliambulatoriale di via Fantoli. 

 

CdC “Rogoredo-Santa Giulia” (CRT 8): in considerazione dello sviluppo demografico nell’area sudest di 

Milano e delle richieste del territorio locale (Municipio 4 e Associazioni del territorio) si rende opportuno 

ampliare l’offerta socio-sanitaria in contesti periferici in cui si rileva una carenza 

importante di strutture sanitarie e socio-sanitarie di offerta pubbliche e private accreditate.  

Pertanto si prevede la realizzazione di una Casa di Comunità di nuova costruzione nell’area di Rogoredo-

Santa Giulia, che ricomprenderà le attività svolte negli attuali ambulatori di via monte Palombino. 

 

Municipio 5 
CdC –ODC “Missaglia” (CRT 10): si prevede di costruire CDC con all’interno un Ospedale di Comunità 

nell’area indicata nella tavola seguente. 

 

CdC “Ripamonti” (CRT 9): adiacente all’area “Scalo Porta Romana”, oggetto di riqualificazione urbana 

nei prossimi anni in vista delle Olimpiadi 2026. 
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Municipio 6 
CdC “Gola” (CRT 11): si tratta di una struttura socio-sanitaria territoriale esistente (poliambulatorio) di 

dimensioni medio-grandi (superiore a 5000 mq) che necessita di riqualificare gli spazi e i servizi 

sanitari/funzioni proprie di una Casa di Comunità. 

CdC “Redaelli” (CRT 13): da una prima interlocuzione con l’ASP Golgi Redaelli è emersa la possibilità di 

utilizzare uno spazio interno alla struttura riabilitativa di via D’Alviano, con accesso indipendente da Via 

Caterina da Forlì. Si tratta di un edificio adibito ad uso sanitario, che ha ospitato nuclei Alzheimer fino ai 

primi anni 2000. Inutilizzato da circa 15 anni, richiede un intervento di ristrutturazione totale, ma si trova 

all’interno di un contesto adatto per la creazione di una CDC, che, vista la presenza nello stesso complesso 

di strutture residenziali di cure intermedie, riabilitazioni ed RSA, potrebbe connotarsi come CDC 

maggiormente orientata alla popolazione anziana. 

 

Municipio 7 
CdC “Stromboli” (CRT 14): è un poliambulatorio territoriale esistente (di proprietà dell’ASST Nord 

Milano) di medio-grandi dimensioni (4400 mq e 6 piani) che necessita di lavori di riqualificazione per 

adeguare spazi e servizi sanitari/funzioni proprie di una Casa di Comunità. 

 

CdC-ODC “Baggio/Masaniello” (CRT 15): in considerazione del contesto socio-economico e 

demografico dell’area più ovest del municipio, delle richieste del territorio locale (Municipio7) e 

dell’attuale configurazione delle strutture di offerta socio-sanitarie, si rende opportuno 

razionalizzare l’offerta socio-sanitaria rendendola più ampia, concentrata e più funzionale alla presa in 

carico del paziente. Pertanto, si prevede la realizzazione di una Casa di Comunità di nuova 

costruzione nell’area più periferica e meno servita dai trasporti pubblici del quartiere di Baggio, nella quale 

possano confluire anche le attività del poliambulatorio di via Masaniello, struttura oggi in locazione passiva. 

 

CdC “Monreale” (CRT 16): si prevede di riqualificare l’attuale struttura di via Monreale che al 

momento ospita servizi territoriali di ASST FBF Sacco (945 mq), che verrebbe a configurarsi come 

‘spoke’ della CDC ‘Stromboli’. 
 

Municipio 8 
CdC “Farini” (CRT 18): il poliambulatorio territoriale di via Farini, ad oggi di proprietà dell’ASST Nord 

Milano e ATS Milano, è di grandi dimensioni (7560 mq) e si sviluppa in 5 piani (incluso piano -1). Nella 

struttura sono già presenti studi di una Cooperativa di MMG con cui è in atto un progetto di collaborazione e 

di integrazione con gli specialisti ambulatoriali presenti nel poliambulatorio 

nell’ottica della realizzazione del PreSST. Per adeguare spazi e servizi a quanto previsto per la 

realizzazione di una Casa di Comunità, l’attuale poliambulatorio necessita di alcuni lavori per la 

riorganizzazione interna degli spazi. 

 

CdC-ODC “Accursio” (CRT 19): si tratta di una struttura già esistente in cui coesistono diversi servizi 

territoriali al momento afferenti a diversi enti sanitari e data la posizione baricentrica rispetto al municipio, si 

propone la realizzazione di una Casa di Comunità con all’interno un Ospedale di Comunità prevedendo 

significativi lavori di riqualificazione per la riorganizzazione interna degli spazi. 

 

CdC “Gallaratese” (CRT 18): per servire anche la zona più periferica del Municipio, si prevede di 

collocare una CDC nel quartiere Gallaratese, nei pressi dell’attuale ambulatorio di via Quarenghi. 

 

Municipio 9 
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CdC-ODC “Jenner” (CRT 20): la sede di viale Jenner è solo parzialmente utilizzata; questo intervento 
consentirebbe di riqualificare una zona degradata e convertirla a CDC con ODC. 
 
CdC “Villa Marelli” (CRT 21): la sede ospita già al momento alcuni servizi territoriali e sarebbe 
riconvertita in CDC attraverso un intervento di ristrutturazione già programmato dall’ASST GOM 
Niguarda. 
CdC-ODC “Ippocrate” (CRT 22): la configurazione del centro territoriale di via Ippocrate lo rende 
ideale sia per l’attivazione di una CDC che di un eventuale ulteriore ODC, che potrebbe configurarsi per una 
utenza leggermente diversa da quella dell’altro ODC in attivazione nello stesso Municipio. La realizzazione 
di una ODC all’interno del polo ‘ex Polo Pini’, fa parte di un più articolato progetto di ristrutturazione e 
riqualificazione di alcuni padiglioni dell’ex ospedale psichiatrico. Si verrebbe quindi a creare una struttura 
che potrebbe essere connotata dal tema della salute mentale, sia per la popolazione adulta che per gli 
adolescenti. Vista, la vastità degli spazi la riqualificazione potrebbe rafforzare l’integrazione fra la presenza 
già attuale di associazioni e organizzazioni. 
 
CdC “Bicocca”: il Municipio 9 è il più densamente popolato della città di Milano; per questa ragione si 
prevede l’attivazione di un quarto punto di accesso nella zona nord-est del municipio. 
 
 

Attivazione funzionale delle CdC entro il 2022 
 
Indipendentemente dalle tempistiche legate all’avvio dei lavori nelle sedi già identificate e 
all’attività preparatoria per l’individuazione di aree adeguate per le sedi da edificare, sarà 
possibile rendere operative dal punto di vista funzionale 10 punti erogativi che offrono le 
funzioni delle CdC entro il 2022. 
Le strutture citate nell’elenco seguente presentano infatti già volumi e collocazioni adatte ad 
avviare la sperimentazione del nuovo modello funzionale. Alcune delle sedi citate 
richiederanno comunque lavori di riqualificazione e interventi che le renderanno omogenee 
dal punto di vista strutturale alle costruzioni ex novo e che saranno svolti compatibilmente 
con la necessità di mantenere attiva la sede; in altri casi invece le attività confluiranno in una 
CdC/OdC di nuova costruzione una volta ultimati i lavori in quest’ultima. Si tratta di: 
 
- CdC “Rugabella”, collocata nell’attuale Poliambulatorio di Via Rugabella; 
- CdC “Don Orione”, collocata nell’attuale Poliambulatorio di Via Don Orione; 
- Poliambulatorio di via Doria, che confluirà nella CdC “Doria-Ricordi-Canzio”; 
- CdC “Gola”, collocata nell’attuale Poliambulatorio di Via Gola; 
- CdC “Stromboli”, collocata nell’attuale Poliambulatorio di via Stromboli; 
- Poliambulatorio di via Masaniello, che confluirà nella CdC-OdC “Baggio/Masaniello”; 
- CdC “Farini”, collocata nell’attuale Poliambulatorio di Via Farini; 
- Poliambulatorio di Via Livigno, che confluirà nella CdC-OdC “Jenner”; 
- CdC “Villa Marelli”, collocata nell’omonimo presidio territoriale dell’ASST GOM Niguarda; 
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- CdC “Ippocrate”, collocata negli spazi dell’ex-Paolo Pini di via Ippocrate. 
 
 

    

RIEPILOGO INTERVENTI 

TIPOLOGIA  N  DENOMINAZIONE 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE (in 
mesi) 

Nuove edificazioni in aree già 
individuate 

2 
CdC “Gorla” 

45 mesi 

CdC-OdC “Jenner” 

Nuove edificazioni in aree da 
definire 

6 

CdC “Rogoredo-S.Giulia” 

45 mesi 

CdC “Ripamonti” 

CdC-OdC “Missaglia” 

CdC-OdC “Baggio/Masaniello” 

CdC “Gallaratese” 

CdC “Bicocca” 

Ristrutturazioni 9 

CdC “Villa Marelli” 

39 mesi 

CdC-OdC “Ippocrate” 

CdC “Redaelli” 

CdC “Don Orione” 

CdC “Doria-Ricordi-Canzio” 

CdC-OdC “M. Melloni” 

CdC “Gola” 

CdC “Stromboli” 

CdC-OdC “Accursio” 

Riqualificazione dei  servizi 4 

CdC “Rugabella” 

24 mesi 
CdC “Ungheria” 

CdC “Monreale” 

CdC “Farini” 

Riqualificazione di presidi 
ancora attivi per altre 

funzioni 
3 

CdC-OdC “Princ. Jolanda-Sassi” 

- CdC–OdC “Barona” 

CdC-OdC “Città Studi” 
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IL PIL NON FUNZIONA PIU’? 
 

Da tempo, a livello globale, si discute della validità dei parametri che misurano lo stato di 

salute di un paese e dei propri cittadini, a partire dal famoso PIL (Prodotto Interno Lordo): se 

cresce il PIL, si dice, cresce il benessere della nazione.  

E’ proprio vero? Cresce per tutti? Alla crescita del PIL corrisponde un miglioramento della 

qualità della vita delle persone.  
 

Anche beni collettivi irrinunciabili, come il diritto 
alla salute, devono  essere subordinati a logiche di 

profitto? 
 

 

 

 

Quale scelta? 
 

 

Ultimamente, sembra che l’Italia abbia la crescita maggiore del PIL in Europa, tanto che Il 

Sole 24 del 30/07/2021 titola : 
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PIL italiano batte Germania, Francia e media euro. 
Meglio solo la Spagna 
I dati del secondo trimestre diffusi dall’Istat registrano una crescita 
superiore alle altre grandi economie 
 

Esulta anche il ministro Brunetta per l’aumento boom del PIL 2021 (dal sito di Adnkronos 

del 14/11/2021) 

PIL, Brunetta: "L'Italia è in boom economico" 
"Finiremo l'anno oltre il +6,2%, forse al +6,5%, come avevo previsto mesi fa"   

 

Ma questo successo del PIL porta un miglioramento delle condizioni di vita degli italiani? 

Per i media e l’ opinione pubblica il PIL è un semplice numeretto che ci dice se siamo 

diventati più ricchi o più poveri. 

In realtà, il PIL non ci dice nulla di come effettivamente viva la gente. 

Negli ultimi quindici anni la ricerca di nuovi indicatori sulla misurazione del benessere, 

beyond Gdp, oltre il PIL, ha fatto molti progressi.  

L’Istat nel 2010 crea il BES (Benessere Equo Sostenibile), un indicatore per valutare il 

progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e 

ambientale, che viene aggiornato ogni anno. 

L’ invito ad avviare la ricerca di nuovi indicatori si fa risalire al famoso discorso di Robert 

Kennedy, nel  marzo del 1968 (*), e non era proprio un elogio… “Il Prodotto Interno Lordo 

non misura ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”. 

Successivamente, numerosi economisti, tra cui famosi come Jean Paul Fitoussi e i premi 

Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz e Amartya Sen, hanno analizzato a fondo il problema e 

«Andare oltre il Prodotto interno lordo» è diventato un movimento internazionale. 

Oramai tutti concordano che del PIL occorre tenerne conto ma è necessario che i governi 

analizzino e tengano conto di altri indicatori per misurare il benessere e il progresso sociale. 

Angel Gurría, segretario generale dell' OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico) nel 2018, a proposito del superamento del PIL, disse che  “con una 

migliore misurazione dell’economia e del benessere i governi avrebbero dato una migliore 

risposta alla crisi economica del 2008”.  

“È solo grazie a parametri migliori che rispecchiano le vite e le aspirazioni delle persone 

che saremo in grado di progettare e attuare politiche migliori per una vita migliore"., 

Insomma, il concetto che emerge è che “Dobbiamo andare “oltre il PIL” senza ignorare il 

PIL”.   

 

Che cosa è cambiato in questo quadro con la pandemia? Da un lato c’è la necessità di 

rimettere in moto a ogni costo il sistema economico, e questo ha ridato fiato a chi sostiene 

che bisogna solo guardare al PIL, senza tante chiacchiere su indicatori alternativi. Dall’altro, 
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però, si è diffusa la percezione di un futuro che può essere profondamente diverso dal 

passato, con crisi imprevedibili che possono arrivare non solo da virus e batteri ma anche dal 

cambiamento climatico e dal fatto puro e semplice che siamo vicini ai limiti di sfruttamento 

delle risorse del Pianeta o forse li abbiamo superati. 

 

 
 

Perseverare è diabolico 
 

Ancora una volta in Lombardia si sta facendo passare una “non riforma” della Sanità 

equiparando il Servizio Pubblico e quello Privato.  

A monte di questa visione c’è il mantra del “mercato regolatore di tutto”, la leggenda che “se 

la marea cresce solleva tutte le imbarcazioni” ( e ovviamente ci sono enormi interessi 

privati ) e quindi, anche nella Sanità alimentiamo, dicono, la competizione economica tra 

pubblico e privato, e ne avremo benefici economici e di efficacia sanitaria.  

Tutti abbiamo misurato quanto sia stato fallimentare questo criterio, al punto da non 

garantire più un diritto costituzionale universale, quello alla salute, soprattutto per chi non ha 

potuto pagarsi le prestazioni. Se il PIL cresce, tutto va bene, dicono, e dentro quei parametri 

si intende anche il benessere legato alla salute.  

Ma è oramai chiaro che la qualità della vita non è solo Prodotto Interno Lordo ma qualcuno 

ancora non ne è consapevole. 

Mentre le previsioni raccontano che quest’anno il PIL crescerà del 6/7 per cento, i media 

raccontano di chiusure di aziende e licenziamenti, tra gli ultimi ben 769 licenziamenti 

annunciati da Carrefour. 

Nell’ultimo numero di INFORMATTIVA avevamo pubblicato un dato fornito da ISTAT, che 

valutava il numero di posti di lavoro a rischio per 4 milioni di persone: se solo il 25 per cento 
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della previsione dovesse realizzarsi, segnalavamo, avremmo un milione di disoccupati in più: 

quale “libera scelta” avranno queste persone per curarsi? 

Al contrario del PIL 2021, salari, stipendi e pensioni restano fermi da anni, continuando a 

perder di valore. 

La precarietà e lo sfruttamento del lavoro, soprattutto per i giovani, è dilagante. 

La soglia della povertà continua ad abbassarsi e a coinvolgere sempre più cittadini. 

Quasi un italiano su dieci è povero. Ma non di quella povertà che non permette di andare in 

vacanza ad agosto, quanto piuttosto di quelle che ti costringe a misurare ogni euro quando si 

va a fare la spesa. 

Il report annuale dell’Istat certifica una situazione sotto al limite per 2 milioni di famiglie, cioè 

il 9,4% della popolazione italiana, in forte crescita nel 2020 rispetto all’anno precedente 

quando era “solo”il 7,7%. Tradotto in valori assoluti si tratta di  333 mila famiglie in più.  

L’ incidenza tra le famiglie aumenta vertiginosamente al crescere del numero dei figli. Più di 

una famiglia su cinque con tre minori si trova in questa condizione.  

I poveri, dunque, sono soprattutto giovani: il 13,5% dei minorenni, e ben il 12% dei neonati è 

nato povero o lo è diventato nel corso del 2020.  

E se si pensa che la povertà sia correlata esclusivamente ad una situazione di disoccupazione 

o marginalità sociale, un dato potrebbe stupire: il 13,2% delle famiglie che ha come persona 

di riferimento un operaio è considerato “assolutamente povero”. 

Il Pil può salire mentre la maggior parte della gente sta peggio. 

E non misura la degradazione dell’ambiente, o la sostenibilità della crescita. 

Il PIL misura la quantità dell’attività industriale, commerciale, finanziaria e dei servizi, 

ma non misura la qualità della vita. 

Il capitale umano deve essere più importante del capitale economico/finanziario. 

Il COVID-19 sta modificando il nostro mondo e condiziona peggorandolo il benessere 

delle persone in vari modi. La crisi sta mettendo in maggior risalto le diversità sociali 

ed conomiche che squilibrano le nostre società e le approfondisce ancor di più 

colpendo ancor più duramente le persone più fragili.  

Il Governo del paese, nella sua strategia di uscita dal COVID-19, dovrebbe porsi come 

obiettivo principale e prioritario quello di garantire una vita migliore per tutti e, il 

recupero di una nuova vita normale, dovrebbe essere la priorità di tutti. 
 

(*) 

Robert Kennedy e il PIL 
Discorso all’ Università del Kansas – 1968 
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“Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel 

mero perseguimento del benessere economico, nell’ammassare senza fine beni terreni. 

Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones, né i suc-

cessi del paese sulla base del prodotto interno lordo (PIL). 

Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le am-

bulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana. 

Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per 

coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la vio-

lenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di na-

palm, missili e testate nucleari, si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa 

per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i 

bassifondi popolari. 

Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educa-

zione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra 

poesia, la solidità dei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura 

né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra cono-

scenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, 

eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”. 

 

Robert Kennedy venne ucciso tre mesi dopo questo discorso, e prima di essere eletto 

Presidente degli Stati Uniti. 
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Sia al vertice dei Capi di Stato e dei Ministri della economia dei paesi appartenenti al G202 , svoltosi a fine 

ottobre a Roma, sia alla COP26, che è la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 

tenutasi a Glasow a inizio novembre, è stato ampiamente affrontato, dibattuto e contrattato il problema 

sempre più impellente del cambiamento climatico e delle misure che dovrebbero essere adottate a livello 

planetario per farvi fronte. 

Nonostante l’ampio risalto dato dai media ai due eventi e alla campagna di mobilitazione messa in campo 

dai numerosi movimenti ambientalisti che chiedeno provvedimenti seri e urgenti da tutti gli Stati, i risultati 

sono stati molto al di sotto delle minime aspettative. 

I problemi del cieco ed egoistico interesse nazionale hanno ancora prevalso sull’interesse dell’intero globo 

terrestre. C’è moltissimo da fare, per convincere e anche costringere tutti gli stati a concretizzare una decisa 

TRANSIZIONE ECOLOGICA. 

Cominciamo a parlarne, iniziando a conoscere alcuni concetti base della problematica. 

 

  

                                                 
2 I membri del G20 sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, 
Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e 
l'Unione Europea 
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Che cos’è la transizione ecologica e perché è 
fondamentale per il nostro futuro 

 

 
Glasgow, durante la Cop26 

Oggi la transizione ecologica è al centro del dibattito politico e dei progetti di molti Stati 

d’Europa e del mondo.  

Con “transizione ecologica” si intende un insieme di azioni rivolte alla sostenibilità 

dell'economia, per favorire il passaggio da un sistema produttivo intensivo e non sostenibile, 

basato sulle tradizionali fonti energetiche inquinanti e non rinnovabili, come carbone e 

petrolio, a un nuovo modello che utilizzi fonti energetiche naturali rinnovabili, finalizzate alla 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella tutela dell’ambiente. 

La transizione ecologica diventa una missione di emergenza assolutamente non più 

rimandabile a difesa del Pianeta. 

Tale missione dovrà occuparsi di contrastare efficacemente la crisi climatica, di ridurre la 

dipendenza energetica dai paesi esteri e dalle energie fossili (carbone, petrolio, gas …) , di 

contribuire a correggere gli squilibri sociali evidenziati ancora di più dalla pandemia, creando 

uno stile di vita ecosostenibile e più economico. 
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Cerchiamo di conoscere il significato di alcuni concetti e termini base usati dai media quando 

ci parlano di Transizione ecologica”. 

 

COP26 

 
COP26 è la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021. 

Da quasi tre decenni l’ONU riunisce quasi tutti i Paesi della terra per i vertici globali sul clima 

– chiamati COP – ovvero ” Conferenza delle Parti”. Da allora il cambiamento climatico è 

passato dall’essere una questione marginale a diventare una priorità globale. 

Quest’anno si è tenuto il 26eismo vertice annuale, di qui il nome COP26. La COP26 è stata 

presieduta dal Regno Unito che l’ha ospitata a Glasgow. 

 

MITE 
Il 26 febbraio 2021, con il decreto legge “Ministeri”, nasce ufficialmente in Italia il Ministero 

della Transizione Ecologica (MiTE), che sostituisce a tutti gli effetti il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma con competenze integrative nel settore 

della politica energetica.  

Il ministero della Transizione ecologica si occupa delle risorse che garantiranno una tutela del 

territorio, dell’ambiente, del mare e delle politiche energetiche, che sono: il bilancio e la 

strategia energetica nazionale; le infrastrutture energetiche; la promozione delle energie 

rinnovabili; lo smantellamento di impianti nucleari dismessi; la riduzione delle emissione dei 

gas a effetto serra; il mercato del gas italiano; lo stoccaggio del gas naturale; l’estrazione degli 

idrocarburi: il mercato e gli impianti petroliferi. 

https://www.minambiente.it/comunicati/nasce-il-ministero-della-transizione-ecologica
https://www.minambiente.it/comunicati/nasce-il-ministero-della-transizione-ecologica
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Che cos'è la transizione energetica? 
La Terra si sta surriscaldando. Per combattere questo disastro lo strumento principale è 

la transizione energetica, cioè il passaggio da un sistema energetico centrato sui combustibili 

fossili a uno a basse o a zero emissioni di carbonio, basato sulle fonti rinnovabili. ... 
 

Cosa si intende per transizione verde? 
Il Green Deal europeo punta a rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050, a 

rilanciare l'economia grazie alla tecnologia verde, a creare industrie e trasporti sostenibili e a 

ridurre l'inquinamento. Trasformare le sfide climatiche e ambientali in opportunità renderà 

la transizione più giusta e più inclusiva per tutti. 

 

Cos’è la Neutralità climatica? 
La Neutralità climatica si raggiunge quando le attività sono climaticamente neutre o a 

emissioni zero di CO₂ (anidride carbonica) se non generano emissioni di gas serra, cioè se non 

hanno un impatto sul clima. 

Se i gas serra nocivi per l’ambiente vengono evitati completamente o se i gas già emessi ven-
gono risparmiati in un’altra sede, si parla di «climaticamente neutro». 
A differenza dell’inquinamento atmosferico, per il clima non è rilevante dove i gas indeside-
rati vengono rilasciati nell’atmosfera e dove vengono ridotti. Ciò che è importante è che le 
emissioni diminuiscano complessivamente sulla Terra. 
Pertanto un’azienda in Germania o in Svizzera può diventare climaticamente neutra anche 
supportando progetti per la tutela del clima internazionali. La possibilità è data dal Clean De-
velopment Mechanism (CDM) del Protocollo di Kyoto. 
 

Che cosa si intende per sviluppo sostenibile? 
Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo economico sostenibile e compatibile con la 

salvaguardia dell'ambiente e delle risorse per le generazioni future. Cioè uno sviluppo in grado 

di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere 

la possibilità delle generazioni future. 

Per cui ogni attività umana deve stare in relazione alle conseguenze per l’ambiente (eco-

sostenibile). 

 

 

Cosa si intende per Economia Circolare? 
Nell’Unione europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. L’UE 

sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere la transizione verso 

un’economia circolare, in alternativa all’attuale modello economico lineare. 

https://www.myclimate.org/it/informarsi/dettaglio-faq/cosa-sono-i-gas-serra/
https://www.myclimate.org/it/informarsi/dettaglio-faq/cosa-sono-i-progetti-per-la-tutela-del-clima/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180328STO00751/statistiche-sulla-gestione-dei-rifiuti-in-europa-infografica
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-new-circular-economy-action-plan
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L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, pre-

stito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più 

a lungo possibile. 

In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al mi-

nimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto 

vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono conti-

nuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore.  

I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, 

fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Il modello econo-

mico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e energia facil-

mente reperibili e a basso prezzo.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
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Che cos’è la Decarbonizzazione? 
Per decarbonizzazione si intendono quelle politiche o processi che mirano a ridurre le 
emissioni di CO₂  nell’atmosfera o quando vengono convertite attività  che producono 
CO₂ , in attività che non ne producono o ne producono meno. 
L’anidride carbonica è un gas essenziale per la vita sulla Terra ma diventa dannoso 
quando supera il suo livello di concentrazione stabilito dalla scienza. 
La decarbonizzazione quindi è strettamente connessa all’abbattimento delle emissioni 
nocive derivanti dall’utilizzo di energia prodotta da combustibili fossili (carbone, gas e pe-
trolio). 
La strategia condivisa a livello globale per procedere verso un’economia decarbonizzata è 
quella di sostituire le fonti energetiche fossili in quelle rinnovabili.  
Ciò comporta lo sviluppo delle fonti naturali che vanno dalla energia solare, idroelettrica, 
eolica, marina e geotermica fino alle biomasse, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità 
carbonica o “emissioni zero”. 
 

  

 
 

 

Un esempio concreto di attuazione della “Transizione 

Ecologica” 
Da www.altreconomia.it 

http://www.altreconomia.it/
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di Paolo Pileri3 

“Ecco un’ottima notizia per la nostra transizione ecologica zoppicante. Arriva dall’Au-
stria, una nazione con molte posizioni politiche che non condivido ma che ora fa centro. Si 
chiama Klimaticket ed è una tessera da tre euro al giorno con cui ogni cittadino potrà 
spostarsi in tutto il Paese con qualsiasi mezzo pubblico. Perché mi piace? Iniziamo dal 
nome, non irrilevante: Klimaticket e non tessera annuale multimodale integrata o altri 
nomi trasportistici e incomprensibili. Con la parola klima chiariscono qual è la cosa cru-
ciale e si danno un preciso compito pedagogico: coinvolgere culturalmente i cittadini spie-
gando che usando i mezzi pubblici si salva il clima. “Il Klimaticket non è solo il tuo bi-
glietto per tutti i trasporti pubblici, ma anche il biglietto con cui vogliamo raggiungere 
insieme gli obiettivi climatici di Parigi” (klimaticket.at). Capite? Stanno dicendo che si può 
fare meglio quel che si faceva male, se ora lo si fa per una causa alta e giusta: il clima. Non 
serve spostarci più velocemente ma più ecologicamente. Non si risolve tutto con la tecno-
logia ma con nuova intelligenza politica. Inoltre la tessera vale ovunque….. 
 Con Klimaticket fai un biglietto e sei a posto tutto l’anno. Meno burocratico di così. Per 
chi pensa che il costo di circa mille euro annui sia proibitivo, c’è un programma tariffario 
per l’inclusione sociale con formule a rate per tutti e a basso costo per giovani, studenti, 
famiglie, anziani, disabili, lavoratori e aziende (formula esentasse). Una transizione deve 
essere equa e ognuno deve contribuire secondo quel che può ma tutti devono cambiare 
comportamenti. Per finire, gli investimenti pubblici: mentre lo Stato offre Klimaticket 
spiega ai cittadini il programma di investimenti nei trasporti e nelle stazioni impegnan-
dosi pure a fare ricerca scientifica. Fare politica ecologica significa pensare in modo siste-
mico e pedagogico. Conclusione per il nostro governo: copiate, copiate, copiate! “ 

  
 

Fonti: 
https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/approvvigionamento/energie-fossili.html 
https://ukcop26.org/it/perche-ospitiamo-il-vertice/che-cose-la-cop/ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1259 
https://www.myclimate.org/it/informarsi/dettaglio-faq/cose-la-neutralita-
climatica/#:~:text=Se%20i%20gas%20serra%20nocivi,atmosfera%20e%20dove%20vengono%20r
idotti. 
https://ilgiornaledellambiente.it/sviluppo-sostenibile-esempi/ 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-
circolare-definizione-importanza-e-vantaggi 
https://www.am.pictet/it/blog/articoli/guida-alla-finanza/dizionario-della-decarbonizzazione-cosa-
significa-e-cosa-prevede 
  

                                                 
3 Paolo Pileri è ordinario di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro è “100 parole per 
salvare il suolo” (Altreconomia, 2018) 
 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/approvvigionamento/energie-fossili.html
https://ukcop26.org/it/perche-ospitiamo-il-vertice/che-cose-la-cop/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1259
https://www.myclimate.org/it/informarsi/dettaglio-faq/cose-la-neutralita-climatica/#:~:text=Se%20i%20gas%20serra%20nocivi,atmosfera%20e%20dove%20vengono%20ridotti
https://www.myclimate.org/it/informarsi/dettaglio-faq/cose-la-neutralita-climatica/#:~:text=Se%20i%20gas%20serra%20nocivi,atmosfera%20e%20dove%20vengono%20ridotti
https://www.myclimate.org/it/informarsi/dettaglio-faq/cose-la-neutralita-climatica/#:~:text=Se%20i%20gas%20serra%20nocivi,atmosfera%20e%20dove%20vengono%20ridotti
https://ilgiornaledellambiente.it/sviluppo-sostenibile-esempi/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
https://www.am.pictet/it/blog/articoli/guida-alla-finanza/dizionario-della-decarbonizzazione-cosa-significa-e-cosa-prevede
https://www.am.pictet/it/blog/articoli/guida-alla-finanza/dizionario-della-decarbonizzazione-cosa-significa-e-cosa-prevede
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Il COVID-19 si diffonde a macchia d’olio. Le soluzioni devono diffondersi ancora più velocemente. 

Nessuno è al sicuro fino a che tutti non avranno accesso a cure e vaccini sicuri ed efficaci. Ab-

biamo tutti diritto a una cura. 

Firma questa iniziativa dei cittadini europei per essere sicuri che la Commissione europea faccia 

tutto quanto in suo potere per rendere i vaccini e le cure anti-pandemiche un bene pubblico 

globale, accessibile gratuitamente a tutti e tutte. 

 

https://noprofitonpandemic.eu/it/ 

https://noprofitonpandemic.eu/it/
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FAP ACLI E AVAL ACLI 
 
Una breve presentazione di FAP e AVAL con i nostri recapiti: 
 

Fap Acli 
La Federazione Anziani e Pensionati Acli (FAP) è promossa su tutto il territorio nazionale per tutelare i diritti 

e la qualità della vita degli anziani e dei pensionati, favorendone l’aggregazione e costituendo all’interno dei 

Circoli e dei Nuclei i gruppi FAP. 

FAP ACLI collabora con le forze sociali presenti sul territorio alla promozione di politiche sociali attive, sui 

problemi della previdenza, della salute, dell’assistenza, della casa e dei servizi sociali. 

Inoltre, sviluppa accoglienza, organizza iniziative culturali e religiose, viaggi, vacanze, promuove conferenze 

e incontri per informare ed aggiornare gli associati, pensionati e non, sulle tematiche che li riguardano.  

Aval Acli 
L’ AVAL promuove e sviluppa il volontariato in molteplici campi di azione e all’interno del sistema ACLI lom-
bardo. Organizza corsi di formazione per volontari e aspiranti volontari, preparando le persone a porsi al 
servizio delle varie necessità di carattere sociale che si presentano sul territorio. 
 

I nostri recapiti : 
 

Fap Acli Milanesi 
Via della Signora, 3 – 20122 MILANO - Tel. 02.7723.224 – Cellulare 3476220930 email: fap@aclimi-
lano.com 
Sito WEB: https://www.aclimilano.it/anziani/ - Facebook: FAP ACLI MILANO 
 

Aval Acli Milanesi 
Via della Signora, 3 – 20122 MILANO - Tel. 02.7723.247 - email: aval@aclimilano.com 
 
 
 

 

Hanno collaborato a questo numero di INFORMATTIVA:   D. Colombo,  M. Mazza,  F. Spelta, 
G. Boiocchi e  V. Arenella 
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