AGGIORNAMENTO DELLE BUONE PRATICHE DI SVILUPPO
SOSTENIBILE (Periodo Aprile 2011 – Agosto 2014)
La numerazione è tratta dal Piano di Azione di Sviluppo Sostenibile di Agenda 21 Est Ticino.
Per consultare le relazioni degli anni precedenti: www.a21estticino.org/sito/AZIONI.htm

Comune di Arluno

1. RISORSE NATURALI COMUNI
TITOLO
DELL’AZIONE

STATO
BREVE DESCRIZIONE

(conclusa, in
corso, da
attivare)

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

PROGETTO
DI
INTERESSE
EUROPEO
(Sì/No)

Azione 1.1 Energie alternative
1.1.1. Sportello energia – Ufficio per trattare pratiche di risparmio energetico
Sportello
Sportello che offre servizio
Apertura al
InfoEnergia
di informazione al cittadino
pubblico da
sui temi del risparmio
giugno 2012
energetico, detrazioni
fiscali, valutazione
preventivi, interventi di
riqualificazione energetica
degli edifici, aspetti
tecnico-normativi della
certificazione energetica
1.1.2 Energia Rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche
BANDO per la
BANDO per la Concessione di
Pubblicato
realizzazione
impianti fotovoltaici
presso dieci
immobili di
proprietà del
Comune di Arluno

lavori pubblici inerente alla
progettazione definitiva ed
esecutiva, realizzazione, la
gestione di impianti
fotovoltaici e la fornitura di
energia elettrica presso dieci
immobili di proprietà del
Comune di Arluno della
potenza complessiva di
431,209 Kwh/anno

Azione 1.2. Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d’acqua e fontanili
1.2.1 Reti differenziate di distribuzione dell'acqua
L’Allegato al Regolamento
Regolamento
edilizio
prevede
incentivi
energetico per
volumetrici per chi realizza
l’edilizia
reti duali per il recupero e il
sostenibile
riutilizzo dell’acqua piovana

1.2.3 Uso razionale dell'acqua
Realizzazione

Novembre
1

Casetta dell’acqua
presso
Parco
Orologio
Realizzazione
casetta dell’acqua
presso
frazione
Rogorotto

2011

Dicembre
2013

Utilizzo dell’acqua
del rubinetto nella
mensa
delle
scuole

Attivato
2012

nel

Azione 1.3 Agricoltura come risorsa
1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e campagna
Connessione
ecologica dal
parco agricolo
sud Milano al
parco del
Roccolo"

Festa dei Nati

Bosco di via
Mazzali

Partecipazione al Bando
Cariplo per la realizzazione
della Connessione ecologica
dal parco agricolo sud Milano
al parco del Roccolo" in
collaborazione con Comune
di Vanzago e Pregnana.
Piantumazione di un albero in
parco pubblico per i nati
dell’anno e la fornitura ad
ogni nato di un alberello da
piantare

Attivazione
2013

2010
2011
2012/2013

Inizio lavori
2008
Realizzazione di bosco di
Collaudo
via Mazzali
provinciale
2014
Altre buone pratiche relative alle risorse naturali comuni

Regolamento per
la tutela degli
animali

2011

Ufficio Tutela
degli animali

2011

2. MIGLIORE MOBILITÀ MENO TRAFFICO
STATO
TITOLO
(conclusa,
PERIODO DI
BREVE DESCRIZIONE
DELL’AZIONE
in corso, da
SVOLGIMENTO
attivare)
Azione 2.4 Mobilità in sicurezza
2.4.1 Walking bus/Pedibus/A scuola in bicicletta

PROGETTO
DI
INTERESSE
EUROPEO
(Sì/No)

2

PEDIBUS

Avviato in via sperimentale

Dal 2010
continua la
sperimentazio
ne 2 volte
all’anno

3. QUALITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO
PROGETTO
STATO
DI
(conclusa, in
PERIODO DI
INTERESSE
BREVE DESCRIZIONE
corso, da
SVOLGIMENTO
EUROPEO
(Sì/No)
attivare)
Azione 3.1 Edilizia sostenibile
3.1.1 Opzione zero: ostacolare nuove costruzioni in aree non urbanizzate o riutilizzare edifici
esistenti

TITOLO
DELL’AZIONE

Piano del
Governo del
Territorio

PGT non prevede
ULTERIORI espansioni
rispetto al PRG del 2005

Stesura
concertata dal
2008 al 2013
APPROVAZIONE
primavera 2014

3.1.2. Promozione edilizia sostenibile
Allegato al regolamento
edilizio finalizzato a:
uso razionale
energia;
diffusione edilizia a
basso impatto
Regolamento
ambientale;
energetico per
incremento della
Approvazione
l’edilizia
produzione
4 agosto 2014
sostenibile
energetica da fonti
rinnovabili;
riduzione delle
emissioni di anidride
carbonica;
qualità aria ambienti
indoor
PAES – Piano delle azioni e
Piano d’azione
delle buone pratiche per la
per l’enegia
Approvato
riduzioine dei gas
sostenibile
Ottobre 2013
climalteranti – in accordo
con Protocollo di Kyoto
3.2.2 Ridurre la frammentazione, reti ecologiche
Piano del
Governo del
Territorio

Contemplato nel PGT

SI

Stesura
concertata dal
2008 al 2013
APPROVAZIONE
primavera 2014
3

Azione 3.3 Spazi comunitari per l'aggregazione e la solidarietà
3.3.1 Centri ricreativi, giovanili ludoteche, auditorium
Centro ricreativo
per giovani –
PIPOL
Convenzionamento centro
IN CORSO dal
Nuova sede c/o
ricreativo
2011
casette via 8
ottobre
Soazio
associazioni
Convenzionamento con
IN CORSO dal
Nuova sede c/o
associazioni
2011
casette via 8
ottobre
Azione 3.4 Gestione del territorio
3.4.1 Piano di Governo del Territorio Partecipato
Piano del
Stesura
Governo del
concertata dal
Territorio
2008 al 2013

4

4. ECONOMIA LOCALE E STILI DI VITA SOSTENIBILI
TITOLO
DELL’AZIONE

BREVE DESCRIZIONE

STATO
(conclusa, in
corso, da
attivare)

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

PROGETT
O DI
INTERESS
E
EUROPEO
(Sì/No)

Azione 4.1 Risparmio energetico
4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico

Scheda famiglia

Strumento di comunicazione
ideato da InfoEnergia per i
cittadini per guidarli alla
riduzione dei consumi
energetici nelle case

A scuola in classe
A

Progetto educazione al
risparmio energetico rivolto
alle scuole medie

In fase di
attivazione:
Primavera
2015

Comunica Games

Progetto educazione al
risparmio energetico rivolto
alle scuole elementari

Primavera
2014

Adesione Patto
dei Sindaci

Nel febbraio del 2009 l'UE ha
lanciato il Programma europeo
denominato “Patto dei Sindaci”
(Convenant of Mayors), dove gli
Enti Locali assumono un ruolo di
primo piano nello sviluppo della
politica energetica dell’Unione,
impegnandosi ad andare oltre
l’obiettivo di riduzione delle
emissioni di CO2 del 20%
entro il 2020.
Con questo Programma, le
Amministrazioni locali hanno la
possibilità di agire “dal basso” e
in modo mirato su tutti quei
settori energivori di loro diretta
competenza, come il comparto
edilizio, i trasporti e
l’informazione al cittadino.

D.C.C. di
adesione
Ottobre 2013

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
M’illumino di
meno

Sensibilizzazione per la
riduzione dei consumi
elettrici

Febbraio 2012
Febbraio 2013
Febbraio 2014

Azione 4.3 Valorizzare le risorse locali
4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
Mercato
contadino a Km

Il mercato contadino,
denominato "Mercato
contadino Est Ticino" è stato

Da novembre
2013
5

zero

attivato nel 2013 ad Arluno
Si svolge presso il Parco
dell’Orologio a cadenza
settimanale nella giornata di
venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 13,00.
Si tratta di un mercato
contadino con prodotti
agricoli a kilometro 0,
finalizzato a promuovere i
prodotti tipici del territorio
dell'Est Ticino, favorire lo
sviluppo locale delle aziende
agricole, educare il
consumatore ad un acquisto
responsabile e rispettoso dei
cicli produttivi, sostenere la
filiera corta, promuovere
l'informazione circa le
caratteristiche e la
stagionalità dei prodotti
agricoli posti in vendita,
animare la vita sociale anche
attraverso attività culturali,
didattiche e dimostrative.
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