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0 - Governance

• Nel 2010 - Adesione del Comune di Magenta
• Totale 15 Amministrazioni Comunali - oltre 125.000 abitanti

Azione 0.1.1 Agenda 21 dei Comuni Est Ticino



1 - Risorse naturali Comuni

• Realizzazione di impianti fotovoltaici e riqualificazioni energetiche su strutture pubbliche
• P.R.I.C. (Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale)
• Audit Energetici e P.A.E.S. (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile)
• Attività informative tramite sportelli Infoenergia

1.1 Energie Alternative

1.2 Qualità delle acque, risparmio
idrico, corsi d’acqua e fontanili

• Case dell’acqua e promozione
dell’uso dell’acqua dell’acquedotto

• Corsi, convegni, dibattiti e spettacoli
sul risparmio idrico e “acqua come
bene comune”

• Delibere di approvazione di principi
orientati al concetto di acqua quale
bene comune



1 - Risorse naturali Comuni
1.4 Tutela ed educazione alla biodiversità

• Attività di educazione alla biodiversità
• Salvaguardia e reintroduzione di specie autoctone



• Nuove piste ciclopedonali e potenziamento delle
esistenti

• Adesione alla “Settimana europea della mobilità”

• biciclettate

2.1 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza

2 - Migliore mobilità
meno traffico

2.3 Riqualificazione delle
strade esistenti per il
territorio
• Piano Urbano del Traffico (PUT)

2.4.1 Mobilità in sicurezza
• Walking bus casa-scuola

• Nuove aree pedonali

CICLOVIE



3 - Qualità sociale del territorio

3.3 Spazi comunitari per
l’aggregazione e la solidarietà
• Nuovi centri di aggregazione

(biblioteche,centri giovani,
auditorium, sale polifunzionali)

• Campi estivi e supporto allo studio
per i giovani

3.2 Rispetto del paesaggio e riqualificazione del te rritorio

• Rimboschimenti e piantumazione di alberi per i nuovi nati

3.4 Gestione del Territorio

• Piani di Gestione del Territorio con monitoraggio partecipato



• Convegni, corsi di formazione, attività didattiche, giornate dedicate e fiere
dedicate al risparmio energetico e alle fonti alternative

• GAS (gruppi di acquisto solidale) per il fotovoltaico

4.1 Risparmio energetico

4 - Economia locale e stili di vita sostenibili

4.2 Acquisti sostenibili
4.3 Valorizzazione delle risorse locali

• Inserimento prodotti Km 0 nelle mense
pubbliche

• Biomercati

• Promozione degli agriturismi

4.4. Educazione e formazione

• Rifiuti e raccolta differenziata



• “M’appare l’Est Ticino” (partner Ecomuseo Est Ticino)

4.3.2 Turismo locale sostenibile

4 - Economia locale e stili di vita sostenibili
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