AGGIORNAMENTO DELLE BUONE PRATICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE (Fino a Ottobre 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 Cornaredo

1. RISORSE NATURALI COMUNI
TITOLO
DELL’AZIONE

BREVE DESCRIZIONE

STATO
(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
Sensibilizzazione dei cittadini e
SPORTELLO
delle imprese sul tema del
Avvio ottobre
2014-2015
INFOENERGIA
risparmio energetico e dello
2014
sviluppo sostenibile
1.1.2 Energia Rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche
APPROVAZIONE DEL
DELIBERA DI C.C. N.44 DEL
In corso
P.A.E.S.
29/11/2012
Azione 1.2. Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d’acqua e fontanili

CASA DELL’ACQUA

1.2.1 Reti differenziate di distribuzione dell'acqua
Realizzazione Casa dell’acqua a
Avvio anno 2009 Ancora in corso (attivo)
cura e spese AMIACQUE
Convenzioni con l’Ass.ne
“NATURALISTICA INSUBRICA”
per la gestione di n. 4 aree
comunali di pregio naturalistico
con fontanili storici a scopo di:
1.

RIQUALIFICAZIONE
AREE
NATURALISTICHE E
FONTANILI

Sì

2.

3.

tutelare una porzione di
territorio, che offre
caratteristiche uniche sotto
il profilo ambientale;
promuovere e diffondere,
presso la popolazione, una
più consapevole sensibilità
ai problemi ambientali;
ricreare e mantenere le
condizioni ottimali per la
tutela e l’incremento di
specie animali e vegetali
particolarmente minacciate;
4.

5.

Anno 1998 avvio
aree FONTANILE
TORCHIANA e
FONTANILE
TEDESCO
***
Anno 2005
avvio aree
FONTANILE
GIARDINO e
BOSCO DARIO
CINI

Ancora in corso con
rinnovi anni 2009 –
2013 e 2014 (attivi)

sviluppare la ricerca
scientifica;
prevedere e predisporre
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ambiti di fruizione e
visitabilità dell’area da parte
dell’utenza cittadinanza
anche per tramite di visite
guidate.

IMBROCCHIAMOLA
EROGATORI
ACQUA POTABILE

1.2.3 Uso razionale dell'acqua
Somministrazione dell’acqua
del rubinetto nelle mense
Avvio anno 2013 Ancora in corso (attivo)
scolastiche e ricreative
Estrazione di acqua filtrata a
mezzo di erogatori presso n .4 Avvio anno 2009 Ancora in corso (attivo)
strutture comunali
Azione 1.4 Tutela ed educazione della biodiversità

1.4.1 ”Sportello biodiversità: ricerca, educazione e informazione alla biodiversità”
Convenzioni con l’Ass.ne
“NATURALISTICA INSUBRICA”
per la gestione di n. 4 aree
comunali di pregio naturalistico
a scopo di:
1. tutelare una porzione di
territorio, che offre
caratteristiche uniche sotto
il profilo ambientale;

RIQUALIFICAZIONE
FORESTALE DI AREE
NATURALISTICHE

2. promuovere e diffondere,
presso la popolazione, una
più consapevole sensibilità
ai problemi ambientali;
3. ricreare e mantenere le
condizioni ottimali per la
tutela e l’incremento di
specie animali e vegetali
particolarmente minacciate;

Anno 1998 avvio
aree FONTANILE
TORCHIANA e
FONTANILE
TEDESCO
***
Anno 2005
avvio aree
FONTANILE
GIARDINO e
BOSCO DARIO
CINI

Ancora in corso con
rinnovi anni 2009 –
2013 e 2014 (attivi)

4. sviluppare la ricerca
scientifica;
5. prevedere e predisporre
ambiti di fruizione e
visitabilità dell’area da parte
dell’utenza cittadinanza
anche per tramite di visite
guidate.
GESTIONE AREA DI
FORESTAZIONE
FAVAGLIE (PUNTO
PARCO AGRICOLO
SUD MILANO)

Convenzione con Ass.ne ITALIA
NOSTRA N.O. per la tutela di
area riforestata con flora
autoctona e di riqualificazione
ambientale a cura del Parco
Agricolo Sud Milano (ERSAF) in
collaborazione con il Comune di

Avvio anno 1999

Ancora in corso per
rinnovo anno 2012
(attivo)

SI
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Cornaredo

2.
TITOLO
DELL’AZIONE

MIGLIORE MOBILITÀ MENO TRAFFICO

BREVE DESCRIZIONE

STATO
(conclusa, in
corso, da
attivare)

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

PROGETT
O DI
INTERESS
E
EUROPEO
(Sì/No)

Azione 2.1 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza

UNA SETTIMANA A
SUPERMILANO

PARCO IN FESTA
PER NATURA E
GIROFESTA DI
PRIMAVERA

ANDIAMO A SCUOLA
A PIEDI

STRADE E PERCORSI
SICURI - ANDIAMO
A SCUOLA A PIEDI

LIMITAZIONE
TRAFFICO PESANTE
VIA GARIBALDI
(CENTRO STORICO)

2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale
Iniziativa intercomunale di
sensibilizzazione sui temi
ambientali (circuito del parco dei
cinque comuni) – escursione
conclusa
ciclistica collettiva organizzata a
tappe d’ambito comunale
confluente in sito condiviso con
evento gastronomico
Evento a tema ambientale con
attività laboratoriali, spettacoli,
giochi ecc…e biciclettata
conclusa
collettiva assistita con tappe in
luoghi di interesse naturalistico
e gastronomico
Azione 2.4 Mobilità in sicurezza

edizioni
APRILE 2013
APRILE 2014

MAGGIO 2012

2.4.1 Walking bus/Pedibus/A scuola in bicicletta
Eventi giornalieri sulla mobilità
7 OTTOBRE 2004
sostenibile organizzati con le
5/6 OTTOBRE 2005
scuole primarie territoriali.
Progetto pluri-annuale di
promozione della sostenibilità
urbana con l'avvio di un
intervento educativo rivolto a
bambini delle scuole elementari.
finalizzato al miglioramento
della mobilità urbana e della
DAL 22 AL 25 OTTOBRE
qualità della vita. Si è ritenuto di
2007 E CICLI DI
sviluppare un processo
SPERIMENTAZIONE
progettuale per disincentivare
DAL 2007/2008
l'utilizzo dell'automobile con
(concluso)
l'individuazione e creazione di
percorsi in sicurezza casa-scuola
e l'organizzazione di eventi
significativi e continuativi in
merito con riferimento all'anno
scolastico 2006-2007.
2.4.2 Chiusura dei centri / Isole pedonali
Limitazione degli automezzi
pesanti e riqualificazione urbana
della via Garibaldi

Avvio anno 2014

2014 attivo
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3.
TITOLO
DELL’AZIONE

QUALITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO

BREVE DESCRIZIONE

STATO
(conclusa, in
corso, da
attivare)

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

PROGETT
O DI
INTERESS
E
EUROPEO
(Sì/No)

Azione 3.3 Spazi comunitari per l'aggregazione e la solidarietà
3.3.1 Centri ricreativi, giovanili ludoteche, auditorium
Progetto educativo territoriale
rivolto alla popolazione giovanile
di Cornaredo con l’obiettivo di:
Per i più piccoli (scuole medie):
- Supportare le famiglie
nell’attività dei compiti e del
metodo di studio,
utilizzando metodologie di
“peer education” e
valorizzazione di talenti
- organizzare momenti
laboratoriali che abbiano
una ricaduta nella comunità
- favorire il benessere, la
conoscenza reciproca e il
dialogo
CENTRO GIOVANI

Per i più grandi (dai 15 anni in
In corso
su):
- promuovere
l’associazionismo giovanile e
la partecipazione attiva alla
comunità
- sviluppare il protagonismo e
l’iniziativa giovanile
- coinvolgere i giovani nella
progettazione e
realizzazione degli interventi
- sviluppare
l’“imprenditorialità”
giovanile
promuovere il senso civico
e la cittadinanza attiva con
particolare attenzione al
“cooperative learning”
(educazione cooperativa
Azione 3.4 Gestione del territorio

01/01/2013 –
31/12/2014

no

3.4.1 Piano di Governo del Territorio Partecipato
VARIANTE P.G.T.

FONTANILI IN
FESTA

Vigente dalla
pubblicazione sul BURL
del 17/10/2014
Altre buone pratiche legate alla qualità sociale del territorio
attività programmate per la
pulizia dei fontanili
concluso
3 ottobre 2010
accompagnate
dall’intrattenimento ludico rivolto
Variante generale al P.G.T.

2013-2014
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PROGETTO
EUROPEO
URBSPACECENTRAL EUROPE

ai partecipanti più giovani.
Proposta che nasce dall’esigenza
di rivolgere l’attenzione verso gli
aspetti ambientali strettamente
annessi alla tutela e
conservazione del patrimonio
arboreo territoriale. L’iniziativa è
rivolta agli “Ecologisti Attivi” di
ogni età, interessati e sensibili
alle tematiche di sostenibilità
ambientale.
AZIONE PILOTA PARCO DEI
DEI CINQUE COMUNI
Adesione al progetto e
patrocinio comunale - Delibera
di G.C. n.73 del 25/05/2010

4.
TITOLO
DELL’AZIONE

In corso

Sì

ECONOMIA LOCALE E STILI DI VITA SOSTENIBILI

BREVE DESCRIZIONE

STATO
(conclusa, in
corso, da
attivare)

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

PROGETT
O DI
INTERESS
E
EUROPEO
(Sì/No)

Azione 4.2 Acquisti sostenibili

GIORNATA DEL
VERDE PULITO

POLLICE VERDE

DALLA SPESA ALLA
TAVOLA:
PREVENZIONE
PER SE E PER IL
PIANETA

4.2.1 Appalti verdi pubblici (GPP)
Attività laboratoriali, visite e
seminari articolate in una
giornata dedicata alle tematiche
di educazione ambientale in
parte destinate alla
concluso
piantumazione di nuove
essenze. Iniziativa rivolta alle
scuole secondarie di primo
grado.
Progetto didattico consistente in
laboratorio partecipato di
orticultura. Semina,
in corso
piantumazione e utilizzo del
raccolto. Rivolto alle scuole
secondarie di primo grado.
4.2.2 Promozione del consumo critico
Convegno pubblico sul tema dei
consumi equi e sostenibili –
relatori Massimo Acanfora di
Altreconomia e Cornelia Pelletta,
giornalista, scrittrice, cuoca e
concluso
maestra di cucina. Evento con
degustazione di prodotti
biologici fedeli alla linea
territoriale.
Azione 4.3 Valorizzare le risorse locali

Ultima edizione
11/05/2013

Anno scolastico
2014/2015

30 aprile 2013

4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
Cornaredo verso l’

Convegno sul dialogo di

(concluso)

15 aprile 2011
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expo 2015 dell’
alimentazione e
del territorio

risparmio delle risorse naturali
che promuovo gli stili di vita in
particolare l’alimentazione,l’
educazione al cibo e capire cosa
mangiamo come crescita
culturale. I temi del progetto: l’
acqua,mostre ed esposizioni con
materiali di riciclo e nell’ anno
dell’ expo raccogliamo un’
antologica di tutte le
manifestazioni svolte dal
2011/2014 con temi che
raccolgono il consenso di
giovani adulti anziani per il
recupero dell’ identità locale
attraverso l’ ambiente.
Azione 4.4 Educazione e informazione

CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE
SULLA
SOSTENIBILITÀ
DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA –
1°-2°-3° lancio.

’MI RIFIUTO!’ per
una domenica al
100% ecologica

Altre
UNA SETTIMANA
FRA LE GROANE”

UNA SETTIMANA A
SUPERMILANO

4.4.1 “Riduco l'impronta (ecologica)”
Eventi e conferenze stampa
coordinati con il supporto
redazionale di Altreconomia, sui
temi della raccolta differenziata
1° lancio 28/02/2012
– Ciclo di comunicazione
2° lancio
strategica programmato in tre
16/10/2012
lanci associati a conferenze
(concluso)
3° lancio
stampa e ad assemblee
7/04/2014
pubbliche per promuovere sia le
tematiche sulla sostenibilità della
raccolta differenziata che
l’incentivazione/adesione al
compostaggio domestico
agevolato.
Pranzo a impatto zero presso la
Cascina Favaglie di Cornaredo,
curato dall´Assessorato
all´Ecologia e Ambiente per
condividere una domenica al
100% ecologica partecipando
16 OTTOBRE 2011
all´evento "Mi rifiuto!" con
(concluso)
pranzo offerto ‘a rifiuti zero´
accompagnato da musiche
popolari e incontro con esperti e
amministratori sui temi della
riduzione dei rifiuti e raccolta
differenziata.
buone pratiche legate all’economia locale e agli stili di vita sostenibili
Adesione agli eventi ambientali
promossi dal Sistema Integrato
di Valorizzazione dei Beni
concluso
Marzo/aprile 2012
Culturali e delle Culture del Nord
Ovest Milano.
attività legate alla
concluso
13/21 aprile 2013
- CULTURA, con l´apertura e
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riscoperta delle eccellenze
architettoniche e artistiche del
territorio attraverso visite
guidate;
- VERDE, con la valorizzazione
dei parchi, aree verdi e
boschive, cascine, piste ciclabili,
vie d´acqua, corti e cortili con
percorsi a tema;
- ALIMENTAZIONE, con eventi ,
conferenze e percorsi dedicati al
cibo, in collaborazione con
produttori, distributori, Gruppi di
Acquisto Solidale e ristoranti,
visite guidate presso aziende
alimentari

attività legate a:
Arte e Cultura con
- apertura e riscoperta delle
eccellenze architettoniche e
artistiche del territorio
attraverso visite guidate;
- tour sovracomunali:
- eventi collaterali con mostre,
concerti,spettacoli ecc
Agricoltura e Gastronomia,
con eventi , conferenze e
DUE SETTIMANE A
SUPERMILANO

percorsi dedicati al cibo, in
collaborazione con produttori,

concluso

29 marzo/13 aprile
2014

distributori, Gruppi di Acquisto
Solidale e ristoranti, visite
guidate presso aziende
alimentari;
Sostenibilità ambientale, con
la valorizzazione dei parchi, aree
verdi e boschive, cascine, piste
ciclabili, vie d’acqua, corti e
cortili con percorsi a tema;
Le settimane dei piccoli
:selezione delle precedenti aree
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tematiche dedicate
appositamente ai bambini.
IL VERDE SI
RACCOGLIE A
DOMICILIO!

Servizio di raccolta settimanale
a richiesta dello scarto del verde

In corso

Giugno 2013

da giardino.
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