Comune di Marcallo con Casone
15 Progetti

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 1/15

Ufficio

TECNICO

Nome del progetto

Piano della rete degli itinerari ciclabili

Destinatari del progetto

Persone che abitualmente usano la bicicletta:
bambini e ciclisti

Descrizione del progetto

Attori Coinvolti

Metodi e strumenti utilizzati

Tempi del progetto

Il progetto prevede un sistema di percorsi ed itinerari
ciclabili su tutto il territorio comunale finalizzato a
migliorare la ciclabilità urbana ed il raggiungimento dei
comuni limitrofi
Comune di Marcallo con Casone Ufficio Tecnico
e Ufficio di P.L.
Comuni limitrofi (convenzione con i comuni di Boffalora
S/T., Corbetta, Magenta, Mesero e Robecco S/N per il
bando MIBICI)
Finanziamento di tipo comunale e Provinciale attraverso il
Bando MIBICI e finanziamento di tipo comunale
Il progetto è di notevole rilevanza ed è stato impostato
con una graduale tempistica di realizzazione
Anni 5

Stato attuale del progetto

Progetto realizzato al 90%
• Diminuzione dell’inquinamento atmosferico;
• Favorire la mobilità ciclistica in tutta la città;

Risultati attesi

• Proteggere i percorsi principali rispetto al traffico
automobilistico;
• Raggiungere un grado di sicurezza in città tale da
incentivare l’uso della bicicletta anche per i bambini;
• Realizzare collegamenti con piste ciclabili a lunga
percorrenza per il tempo libero di interesse regionale

Risultati ottenuti

Migliore fruibilità per il raggiungimento dei luoghi pubblici
in spazi più sicuri e ciclabilità urbana più sicura

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Geom. Massimo Ghizzoni
Tel.029796127-128
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
• Ridurre l’inquinamento atmosferico?
• Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
• Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Scheda di progetto 2/15

Ufficio

TECNICO

Nome del progetto

Realizzazione centro per la raccolta differenziata
rifiuti (Ecocentro)

Destinatari del progetto

Cittadini in genere.
Ditte presenti sul territorio comunale che producono
particolari rifiuti.

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la
raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili ed
ingombranti provenienti da insediamenti ed utenze civili e
produttive a Casone.

Attori Coinvolti

Comune di Marcallo con Casone Ufficio Tecnico Comunale
settore lavori pubblici ed Ufficio Tributi.

Metodi e strumenti utilizzati

Convenzione con privato a scomputo oneri.

Tempi del progetto

Realizzazione mesi 6

Stato attuale del progetto

In fase di stipula della convenzione.

Risultati attesi

Riduzione di abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio
comunale.

Risultati ottenuti

Si è rilevato una diminuzione dei quantitativi di abbandono
di rifiuti sul territorio comunale.

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Geom. Massimo Ghizzoni
Tel.029796127-128
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

TRIBUTI

Nome del progetto

Realizzazione di opuscolo informativo “Raccolta
differenziata – ogni cosa al suo posto”

Destinatari del progetto

Cittadini in genere
Ditte presenti sul territorio comunale che producono
particolari rifiuti

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione e stampa di un
opuscolo informativo effettuato in conseguenza
all’apertura dell’Ecocentro.
Distribuzione dello stesso a tutte le famiglie
contestualmente al tesserino personalizzato per l’ingresso
in ecocentro.

Attori Coinvolti

Comune di Marcallo con Casone Ufficio Tributi

Metodi e strumenti utilizzati

Finanziamento di tipo comunale

Tempi del progetto

Mesi 1

Stato attuale del progetto

Il progetto è concluso

Risultati attesi

Favorire e far conoscere l’utilizzo dell’ecocentro e
coinvolgere ulteriormente la popolazione allo scopo di far
differenziare coloro che non hanno avuto consapevolezza
del problema.

Risultati ottenuti

Funzionamento a pieno regime della struttura.

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Marta Chiodini
Tel.029796125
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

TRIBUTI

Nome del progetto

Giornata del verde pulito

Destinatari del progetto

Alunni delle scuole elementari e medie presenti sul
territorio comunale

Descrizione del progetto

Il progetto prevede una collaborazione con le scuole
elementari e medie presenti sul territorio comunale per la
pulizia e la raccolta di rifiuti abbandonati su aree verdi di
proprietà comunali, quali parchi e giardini pubblici.
Predisposizione di contatti con il direttore didattico
nell’organizzare la giornata in concomitanza con la
disponibilità di un agente di P.L. Acquisto di materiale
quale: sacchetti, guanti, cappellini, ecc.

Attori Coinvolti

Comune di Marcallo con Casone Ufficio Tributi e Polizia
Locale

Metodi e strumenti utilizzati

Finanziamento di tipo comunale

Tempi del progetto

Mesi 1

Stato attuale del progetto

Il progetto si effettua ogni anno.

Risultati attesi

Mezzo di educazione ambientale rivolto alle scuole con la
partecipazione diretta ed il contatto diretto con l’ambiente
e la natura, nonché la consapevolezza di mantenere il
proprio comune pulito.
Insegnare alla nuova generazione il valore ed il rispetto
per l’ambiente anche con piccoli gesti quotidiani.

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Marta Chiodini
Tel.029796125
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

TRIBUTI

Nome del progetto

Servizio di Raccolta differenziata

Destinatari del progetto

Cittadini in genere

Descrizione del progetto

Il progetto prevede il servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani da parte dell’utenza, e successiva
raccolta a domicilio da parte di ditta specializzata.

Attori Coinvolti

Comune di Marcallo con Casone Ufficio Tributi

Metodi e strumenti utilizzati

Finanziamento di tipo comunale

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

Il progetto si effettua ogni anno.

Risultati attesi

Con l’attuazione di questo progetto si prevede maggiore
quantità di raccolta differenziata

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Marta Chiodini
Tel.029796125
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

ECOLOGIA

Nome del progetto

Realizzazione di calendario Agenda 21

Destinatari del progetto

Cittadini in genere

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un calendario
avente come impostazione i temi dettati dall’Agenda 21,
attuato in collaborazione con le scuole materne presenti
sul territorio comunale.
Predisposizione di documentazione fotografica,
reperimento di disegni predisposti dalle scuole materne,
contatti con una ditta specializzata nel settore per
impaginazione e stampa.

Attori Coinvolti

Comune di Marcallo con Casone Ufficio Ecologia e Ufficio
Tributi

Metodi e strumenti utilizzati

Finanziamento di tipo comunale

Tempi del progetto

Mese di dicembre

Stato attuale del progetto

Il progetto si effettua ogni anno. Quest’anno si è data
rilevanza ai temi dettati dall’Agenda 21.

Risultati attesi

Il progetto prevede una informazione globale rivolta a
tutta la cittadinanza sulla domanda di: “Cos’è Agenda
21?”, sensibilizzazione e coinvolgimento di scuole e
famiglie.

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Marta Chiodini - Tel.029796125
Paola Penucchini – Tel.029796128
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

TECNICO

Nome del progetto

Piano di zonizzazione acustica

Destinatari del progetto

Cittadini in genere
Ditte presenti sul territorio comunale

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione e l’aggiornamento del
piano di zonizzazione acustica alla luce dell’entrata in
vigore della nuova normativa e soprattutto in relazione alla
futura realizzazione di nuove grandi infrastrutture
TAV/TAC.
Individuazione di uno studio tecnico specializzato,
identificazione dei problemi acustici presenti e futuri in
relazione al territorio comunale.
Il progetto prevede, rispetto al piano originario, una
migliore identificazione delle aree di particolare rilevanza,
quali asili nido, casa di riposo, ecc. nonché attuare un
primo intervento di tutela per le aree residenziali in
relazione a complessi industriali e/o grandi future
infrastrutture viarie.

Attori Coinvolti

Ufficio Tecnico

Metodi e strumenti utilizzati

Finanziamento di tipo comunale

Tempi del progetto
Stato attuale del progetto

Il progetto è in fase di approvazione definitiva.

Risultati attesi

Migliore fruibilità del territorio
Riduzione dei problemi legati all’inquinamento acustico

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Geom. Massimo Ghizzoni – Tel.029796128
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
• Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

ECOLOGIA

Nome del progetto

Riduzione consumi

Destinatari del progetto

Palestra comunale

Descrizione del progetto

Il progetto prevede l’utilizzo di tecnologia a servizio
dell’ambiente come l’esperimento di una fornitura di
economizzatori d’acqua (rompigetti) presso le docce della
palestra comunale. Monitoraggio dei consumi e relazione
sulla conclusione del progetto alle scuole.
Individuazione di una ditta specializzata e programmazione
dell’intervento con la ditta appaltatrice dei lavori
manutentivi - opere da idraulico presso il comune.

Attori Coinvolti

Ufficio Affari Generali
Ufficio Tecnico

Metodi e strumenti utilizzati

Finanziamento di tipo comunale

Tempi del progetto

Mesi 12

Stato attuale del progetto

Il progetto è concluso

Risultati attesi

Il progetto prevede, oltre ad una riduzione sostanziale dei
consumi dell’acqua potabile, un altro approccio
all’educazione ambientale alla nuova generazione.

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Geom. Massimo Ghizzoni – Tel.029796128
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

TECNICO

Nome del progetto

Pannelli fotovoltaici presso edifici comunali adibiti
ad istruzione

Destinatari del progetto

Edifici scolastici

Descrizione del progetto

Il progetto prevede l’utilizzo di tecnologia a servizio
dell’ambiente e di energie alternative rivolte al riduzione
dei consumi.
Individuazione di una ditta specializzata per la stesura dei
progetti, nonché le procedure per l’ottenimento di
finanziamenti regionali

Attori Coinvolti

Ufficio Tecnico

Metodi e strumenti utilizzati

Finanziamento regionale

Tempi del progetto

Mesi 6

Stato attuale del progetto

Il progetto è in fase iniziale

Risultati attesi

Promuovere le fonti di energia alternative e rinnovabili.

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Geom. Massimo Ghizzoni – Tel.029796128
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
• Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

SERVIZI SOCIALI

Nome del progetto

Consiglio comunale dei ragazzi

Destinatari del progetto

Scuole presenti sul territorio comunale

Descrizione del progetto

Il progetto prevede l’istituzione di un consiglio comunale
costituito dai ragazzi tra gli alunni delle scuole medie. Il
consiglio viene eletto con la seguente modalità del
consiglio comunale. L’ordine del giorno delle sedute si
pronuncia anche su temi inerenti la tutela dell’ambiente.
Individuazione di una ditta specializzata per la stesura del
progetto, nonché le procedure inerenti alla spiegazione di
tale progetto agli alunni.

Attori Coinvolti

Settore Servizi Sociali
Direzione didattica

Metodi e strumenti utilizzati

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

Il progetto è agli inizi

Risultati attesi

Il progetto prevede un coinvolgimento diretto degli alunni
nella fase decisionale delle iniziative da intraprendere,
auspicando una maggiore consapevolezza sulle
responsabilità di tali decisioni.

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Sara Oldani – Tel.029796123
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 11/15

Ufficio

AREA AFFARI GENERALI

Nome del progetto

E.E.S.C.O.

Destinatari del progetto

Tutta la cittadinanza

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la costituzione di una società a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico,
finalizzata alla realizzazione di interventi nel campo
energetico mirati alla compressione dei consumi, all’uso
razionale dell’energia, all’impiego delle risorse energetiche
rinnovabili e la conservazione del patrimonio immobiliare,
ambientale e naturale ai fini del conseguimento di uno
sviluppo sostenibile del territorio.
L’individuazione dei partenrs privati è avvenuto attraverso
gara pubblica.

Attori Coinvolti

Area Affari Generali – Commissione di gara

Metodi e strumenti utilizzati

Finanziamento in conto capitale pubblico per la
sottoscrizione della quota del 55% della costituenda srl. Il
restante 45% verrà versato dai soci privati

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

E’ stata istituita la soc. E.E.S.C.O. srl.

Risultati attesi

Gli obiettivi mirano alla diffusione, realizzazione e
promozione di azioni e di interventi finalizzati alla
compressione dei consumi energetici e, in parallelo,
concorre nelle attività di riduzione dell’inquinamento
ambientale e promozione di concetti di sviluppo
sostenibile.

Risultati ottenuti

Si potranno verificare solo dopo lo start up della Società a
responsabilità limitata.

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Dott.ssa Roberta Cardini – Tel.029796148
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

UFFICIO TECNICO

Nome del progetto

Stesura del regolamento di bioedilizia

Destinatari del progetto

Tecnici progettisti
Imprese costruttrici
Cittadini in genere

Descrizione del progetto

Il progetto prevede l’approvazione di un regolamento di
bioedilizia volto a promuovere ed incentivare modalità e
tecniche alternative di consumo, smaltimento e
costruzione in edilizia.

Attori Coinvolti

Progettisti - Imprese

Metodi e strumenti utilizzati

Finanziamento di tipo comunale

Tempi del progetto

Mesi 3

Stato attuale del progetto

Il regolamento è in fase di approvazione definitiva.

Risultati attesi

Divulgazione di modalità e tecniche alternative di
costruzione che abbiano rispetto verso l’ambiente.

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Geom. Massimo Ghizzoni – Tel.029796127

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 12/15

Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

AREA AFFARI GENERALI

Nome del progetto

Certificazione Ambientale ISO 14001

Destinatari del progetto

Tutto l’ente

Descrizione del progetto

E’ in previsione per l’anno 2005, per tutti gli uffici del
comune di Marcallo con Casone, la certificazione
ambientale ISO 14001.
Individuazione di ditta qualificata per dare l’avvio al corso
rivolto a tutti i dipendenti

Attori Coinvolti

Tutti i settori

Metodi e strumenti utilizzati

Finanziamento di tipo comunale e, in parte, tramite società
EESCO srl

Tempi del progetto

Si prevedono corsi distribuiti durante la durata di tutto
l’anno, con raggruppamento di diversi uffici similari.

Stato attuale del progetto

Il corso è in fase iniziale.

Risultati attesi

La certificazione ISO 14001 per tutto l’ente è un passo
decisivo rispetto all’impegno che l’ente stesso si è
prefissato rispetto ai progetti dettati dall’Agenda 21 Locale.

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Dott.ssa Roberta Cardini – Tel.029796138
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

BIBLIOTECA COMUNALE

Nome del progetto

ECO-BIBLIO letteratura e sostenibilità

Destinatari del progetto

Cittadini in genere
Studenti

Descrizione del progetto

Il progetto prevede il potenziamento dell’attuale biblioteca
comunale con l’acquisto di libri inerenti romanzi
sull’ambiente e saggistica ambientale abbinata ad una
idonea pubblicità alle scuole ed alla cittadinanza.

Attori Coinvolti

Comune di Marcallo con Casone Biblioteca Comunale ed
U.R.P.

Metodi e strumenti utilizzati

Finanziamento di tipo comunale

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

Acquisto annuale di libri rivolti all’ambiente ed alla
sostenibilità.

Risultati attesi

Educazione ambientale.

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Biblioteca Comunale – Tel.029761772
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

ECOLOGIA

Nome del progetto

Bilancio Ambientale

Destinatari del progetto

Comune e cittadini in genere

Descrizione del progetto

Attori Coinvolti

Il progetto prevede la stesura di un bilancio satellite
realizzato parallelamente al bilancio economico-finanziario
che rendiconta sulle spese ed attività aventi rilevanza
ambientale.
Comune di Marcallo con Casone Ufficio Ecologia, Ufficio
Tributi, Ufficio Ragioneria, e parte politica

Metodi e strumenti utilizzati

Tempi del progetto

Circa 4 mesi

Stato attuale del progetto

E’ stato approvato il Bilancio Ambientale consuntivo 2004 e
linee di previsione 2005

Risultati attesi

Maggiore consapevolezza degli obiettivi da raggiungere e
raggiunti in ambito ambientale, coinvolgimento dei
cittadini

Risultati ottenuti

Maggiore consapevolezza degli obiettivi da raggiungere e
raggiunti in ambito ambientale

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Paola Penucchini – tel.029796128
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

