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Azione Breve descrizione dei programmi e degli obiettivi Risorse attivate da ABCittà

Forum 01 

Assemblea non convenzionale (Workshop) finalizzato alla emersone della 
“vision comune” delle azioni possibili di sviluppo sostenibile nel territorio 
con riferimento agli ambiti tematici condivisi  
(partecipanti stimati: 100 in 4 gruppi di lavoro). 

Un conduttore, quattro 
facilitatori e materiali  

 
 
Programma realizzato: 
 
 
 

1. Attività di benvenuto in plenaria: attività su pannello centrale con mappa dell’area: le persone intervenute 
segnano su un post-it® il loro nome, ruolo e comune di provenienza – vedi riproduzione della mappa; 

 
2. Benvenuto del Presidente del Forum; 
 
3. Presentazione dell’attività e divisione in 4 gruppi 
 
4. Attività di gruppo:  “Azioni di sostenibilità: oggi e domani” (vedi tabelle a seguire); 
 
5. Attività di socializzazione: i gruppi sono stati invitati a visitare i lavori degli altri tavoli tematici e chiamati a 

esprimere un parere sulle priorità individuate (vedi colonna tre nelle tabelle a seguire);     
 
6. Conclusioni: i gruppi, supportati dal conduttore, si sono confrontati sulle tematiche emerse leggendo 

insieme i risultati. 
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1. Attività di benvenuto in plenaria:  
Di seguito la restituzione della mappa dei comuni rappresentati nel primo Forum di Agenda 21 
 
 
 
 
 
 
 
 LEGENDA 

Comuni  che 
aderiscono ad A21 
 
 
Comuni che non 
hanno ancora 
aderito ad A21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Attività di gruppo  
 
 

“Azioni di sostenibilità: oggi e domani” 
Attività di gruppo su pannello finalizzata all’emersione/visualizzazione di iniziative, azioni e progetti in corso 
di realizzazione o future. I partecipanti, divisi in quattro gruppi tematici hanno risposto alle sollecitazioni 
dell’attività utilizzando i post-it®. Il facilitatore ha evidenziato le aree d’azione/i segnalate dal gruppo e in seguito 
ha invita i membri del gruppo a fornire un primo elenco di priorità d’azione (votazione con tre bollini adesivi 
ciascuno).  
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Di seguito la restituzione integrale del lavoro di gruppo: trascrizione dei singoli post-it®, delle aree 
tematiche e delle priorità segnalate.  
 
 
TAVOLO 1 – RISORSE NATURALI 

 

Facilitatore di ABCittà: Arch. Silvia Tarulli 
Totale partecipanti: 32 

 
 

Progetti e iniziative in corso Opportunità 
Qualità delle acque; risparmio idrico 

 Creazione fasce boscate lungo corsi d'acqua su terreni 
agricoli 

 Valorizzazione ambientale corsi d'acqua minori 
(fontanili) 

 Valorizzazione fontanili, reticolo irriguo, boschi e fasce 
boscate 

 Promozione riduttori acqua 
 Iniziative per il recupero dei fontanili 

 
Valorizzazione dei parchi e dei boschi 

 Preservare boschi esistenti 
 Pulizia annuale dei boschi 
 Creazione di parchi di interesse sovracomunale 
 Valorizzazione del verde; conservazione spazio verde a 

Corbetta sostenuto da raccolta 504 firme (11/2005) 
 Creazione parco sovracomunale 
 Parco del Roccolo 
 Parco del Roccolo per tutelare la biodiversità e gli spazi 

verdi 
 Parco del Roccolo: riqualificazione canale Villoresi; 

riqualificazione boschi 
 Parco Sud e Parco Ticino 

 
r enzione inquinamento P ev
 Sperimentazione Piedibus per le scuole 
 Smaltimento eternit 
 Raccolta differenziata rifiuti 
 Barriere rumori da autostrada 
 Monitorare scarichi gassosi e liquidi delle industrie 

 
Agricoltori tutori del territorio 

 Multifunzionalità aziende agricole: fattorie didattiche, 
agriturismo, punti vendita 

 Agricoltori tutori del territorio 
 

ve 

Incremento dell'agricoltura biologica 
 
Risparmio energetico; energie alternati

 Produzione energie alternative a impatto 0. Biogas da 
legno 

 Progetti: regolamenti edifici ecosostenibili 
 Energia alternativa (pannelli solare, ecc.) a partire dalle 

strutture pubbliche e condomini 
 Risparmio energetico: pannelli solari installati sugli 

edifici; criteri di trasmittanza nei nuovi edifici 

Agricoltura come risorsa 
 Favorire il mantenimento delle attività agricole 
 Ricerca e preservazione di attività agricole (vigne) 

all'interno del centro abitato 
 Pulitura e sfruttamento terreni marginali per 

coltivazione alberi 
 Promuovere l'agricoltura e la forestazione per 

migliorare, ad esempio, la qualità dell'aria (ambrosia) 
 Sviluppo agricolo alternativa - rimboschimenti con 

parchi attrezzati e con aree ricreative - strade ciclabili 
 

reservazione biodiversità

Multifunzionalità aziende agricole: fattorie didattiche, 
agriturismo, punti vendita 

 
P  

 Costituire organizzazioni per la riproduzione di specie 

utela ed educazione verso gli animali 

vegetali antiche e/o in pericolo 
 
T

 Rifugio per animali. Per esempio una grande fattoria 

 
formazione ed educazione ambientale 

modello 

In
 Pulizia strade e spazi verdi 
 Sfruttamento energetico risorse idriche 
 Promuovere campagne sugli sprechi energetici 
 Incontri con cittadini esplicativi da parte di tecnici del 

 ramo che spieghino le opportunità e i vantaggi dell'uso
di pannelli solari 

 Coinvolgimento giovani in attività culturali e di 
preservazione ambientale 

 Corretto rapporto tra esseri viventi 
  verso i cittadini riguardo le 

rmi e migliorie 
"Migliorare" l'informazione
nuove tecnologie che portano a rispa
riguardo le energie e ambiente 

 
 

dare peso e valore all'energia e alle risorse naturali e al 
futuro economico e ambientale

 Maggior - miglior dialogo con le associazioni 
 idi delle industrie Monitorare scarichi gassosi e liqu

 
Creazione di parchi 

 Parco del Roccolo: istituzione di un corpo di 
guardaboschi 

 Nuove aree protette 
 Ampliamento connessione parchi 
 Costituzione di parchi naturali aperti al pubblico 
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Progetti e iniziative in corso Opportunità 
 E.S.C.O. 
 Agevolazioni fotovoltaico 
 rmio 

; messa in opera di pannelli fotovoltaici nelle 
Affidamento alle ESCO di iniziative per il rispa
energetico
scuole 

 Esecuzione asilo nido con dotazione riscaldamento 
geotermico e materiale ad alta efficacia isolante 

 Riduzione consumo energetico 
 I primi impianti solari installati 
 Sportello energia (Provincia di Milano) 
 Incentivi energie rinnovabili 

 

Verde in città
 Maggiore salvaguardia delle aree verdi, a fronte de

remento edilizio nelle previsioni del PRG 
l 

costante inc
 Più verde in paese e per ogni condominio 
 Vorrei più verde e spazio giochi per bambini all'interno 

dei condomini e verde pubblico 
 Migliorare aree verdi comunali 
 Bosco in città 
  promozione Arluno Bosco in città. Progetto in fase di

 
Corsi d'acqua e fontanili 

 Valorizzazione fontanili, reticolo irriguo, boschi e fasce 
boscate 

 Recupero fontanili 
 
Riduzione rifiuti 

 Maggiore diversificazione raccolta differenziata rifiuti 
 ergie alternative biogas sa legno Fattibilità produzione en

ad impatto 0 
 Promuovere compostaggio domestico 
 Ridurre i contenitori di plastica 

 
Ri armio idrico sp

 Favorire realizzazione di pozzi d
non potabile (annaffiatura orti, g

i prima falda per acqua 
iardini, ecc.) 

 Usare falde superficiali per irrigazione giardini, prati, 
parchi 

 Reti distribuzione acqua differenziate 
 
Riduzione inquinamento luminoso 

 uminazione Piani ill
 Ridurre le luci ai lampioni del centro storico della metà 

(1 lampione su 2) 
 Riduzione consumo luce serale sia pubblicitaria sia 

pubbliche 
 Riduzione della luminosità dei lampioni 
 Spegnimento insegne luminose tarde ore serali 
 Riduzione consumi energetici con reidistribuzione f

luminose sul suolo comunale 
onti 

sp
 
Ri armio energetico 

 Ridurre consumo energia mediante maggiore 
informazione sui sistemi alternativi di produzione 
energia (geotermia, caldaie a condensazione, 
riscaldamento a pavimento, valvole termostatiche) 

 Promuovere misure di minor spreco energetico su 
edilizia nuova 

 i Opportunità di estensione nei regolamenti edilizi d
norme per risparmio energetico negli edifici 

  Pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici pubblici e
privati se di nuova costruzione 

 er trattare le autorizzazioni burocratiche Unico ufficio p
impianti fotovoltaici e solari 

 Sviluppo dei termovalorizzatori 
 Valorizzazione produzioni agricole per biocarburanti,

legno per ridurre approvvigionamento da combustibi
 
li 
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Progetti e iniziative in corso Opportunità 
fossili 

  per 
ateriale fuori uso 

Incentivare l'uso di lampade a basso consumo
abitazioni con sostituzione del m
(lampade bruciate) a prezzo simbolico inc. comunale 

 Favorire economicamente uso energia solare 
specialmente fotovoltaico almeno negli edifici pubblici 

 Studio "ragionato" della costruzione degli edifici, 
sfruttando al massimo le risorse naturali 

 Migliorare l'efficienza energetica degli edifici 
 

 
 
 
 
 

mbiti di intervento 
progetti in corso – opportunità) 

Priorità 
del 

gruppo  

Priorità 
altri 

gruppi 
totale 

A
(

Valorizzazione dei parchi e dei boschi 5 - 5 
Qualità delle acque; risparmio idrico 12 7 5 
Risparmio energetico; energie alternative 31 23 54 
Prevenzione inquinamento 4 3 7 
Agricoltori tutori del territorio 1 3 4 
Creazione di parchi 3 1 4 
Corsi d'acqua e fontanili 7 2 9 
Agricoltura come risorsa 7 7 14 
Informazione ed educazione ambientale 12 4 16 
Verde in città 6 1 7 
Tutela ed educazione verso gli animali 11 - 11 
Riduzione inquinamento luminoso 3 3 6 
Riduzione rifiuti 7 1 8 
Preservazione biodiversità 2 3 5 
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AVOLO 2 – MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO 
 

Facilitatore di ABCittà: Arch. Cristian Zanelli 
Totale partecipanti: 17 

Opportunità 

 
T

 
Progetti e iniziative in corso 

Piste ciclabili e mobilità in sicurezza (Walking bus, 
pedibus, ecc.)  

 Realizzare la mobilità: pedibus; 
 Wlaking bus; 
 Rete di

Bar
 percorsi ciclabili proposta dal forum A21 di 

eggio; 
 Viabilità ciclabile; 
 Piste ciclabili: Robecco/Costerno e Robecco 

/Castellazzo; 
 Piste ciclabili. 

 
Me zi pubblici z

 Collaborazione linea FS Milano-Mortara; 
 Collaborazione con il comune per mezzi di tra

comunicazione con la nuova stazione; 
sporto di 

 rovia Milano-Mortara – stazione Raddoppio fer
Albairate; 

 Miglioramento trasporto locale autobus a chiamata. 
 
Piani Urbani del Traffico comunali  

 Mobilità vista dai bambini; 
 

Altr

Piano Urbano del traffico. 
 

o 
 Giornata senza auto; 
 Isola solidarietà; 
 Realizzazione i aree verdi in loco. 

Reti intercomunali di piste/percorsi ciclo-pedonali 
continue/i, intermodali, ben progettate e realizzate: 

 Piste ciclabili di collegamento; 
 Pista ciclabile sulla strada statale da frazione 

Corbetta; 
Pobbia a 

 Favorire la mob ile costruendo 
rati 

ilità pedonale e ciclab
piste ciclabili nei centri urbani e realizzando viali ster
alberati fuori dai centri usando strade vicinali; 

 Castellazzo de’ Stampi – Pista ciclabile; 
 Interconnessione delle reti ciclabili dei vari comuni; 
 Informazione su traffico e criticità e utilizzo bici per 

trasporti brevi; 
 Le piste ciclabili devono collegare i vari paesi! Una rete 

alternativa alla viabilità per le macchine. Perché non 
vanno in Alto Adige a imparare(?); 

 Maggior coordinamento tra vari comuni in merito alle 
piste ciclabili; 

 Reti ecologiche e piste ciclabili; 
 ata bus con deposito bici Castellazzo de’ Stampi – ferm

all’incrocio con via Novara; 
 Bimbi in bici; 
 

Pote rare (anche in chiave ecologica), 

Pedibus in tutti i comuni. 
 

nziare, miglio
mettere a sistema i mezzi  
pubblici  

 Proposte di utilizzo di mezzi ecologici per brevi tratti; 
 Vecchia statale 11: metropolitana leggera che attraversi i 

ato; centri urbani sul suo tracci
 Valorizzazione dei nodi (stazioni) di Magenta e S. 

Stefano Ticino (metropolitana…); 
 Trasporti pubblici gratuiti (i soldi risparmiati dalla 

sanità); 
 Pulmino a chiamata: buona idea, ma perché non un 

servizio dalle frazioni al comune (Ribecco) negli orari di 
punta? Si potrebbe potenziare lo scuola-bus non solo 
per le medie, ma anche per le superiori dalle 7 di 
mattina (!!!); 

 i unici; Integrazione ATM-FS-orari bigliett
 Servizio pubblico insesistente nelle frazioni Costern

Castellaz
o-

zo-Cascinazza a Ribecco. 

Pian
 

o Urbano del Traffico a livello sovracomunale 
 Chiusura al traffico del centro storico; 
 verso 

assando per la frazione; 
Castellazzo de’ Stampi – senso unico da Corbetta 
via Novara p

 Zona 30 e limitazioni traffico;chiudere i centri storici 
per favorire l’uso delle biciclette; 

 Viabilità a spirale intersecata o solo a spirale per i paesi
piccoli; 

 

 Mobility manager sovracomunale… 
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Progetti e iniziative in corso Opportunità 
 
Ri ualificare le strade esistenti per il terrq itorio  

 Contrastare le vie di grossa comunicazione per non 
comunicare ma per collegare il territorio; 

 Deviare il traffico pesante sulla strada statale 11 nel 
tratto Vittuone-Corbetta in zona GS; 

 Riqualificazione S.S. 516 Robecco-Abbiategrasso; 
 Bretella Boffalora – Map. : ferrovia parallela per il 

trasporto delle merci in arrivo a Map
gomma, ma su rotaia approfittando d

, non più su 
ella linea ad alta 

capacità; 
 Castellazzo de’ Stampi – Evitare che la frazione diventi 

by-pass della via Novara; 
 

Tra , car-pooling, 

Mobility manager sovracomunale… 
 

sporti privato alternativo (carsharing
ecc.) 

 Car-pooling. 

ervatorio e indirizzo sui Piani del Governo del 
ritorio 

 
Oss
Ter

 Concordare la localizzazione di aree industriali tra vari 
comuni per evitare l’aumento di traffico. 

 
lA tro 
 Conferenze su Agenda 21 in tre comuni: Albairate, 

Cisliano, Cusago. 
 

 
 

Ambiti di intervento 
(progetti in corso – opportunità) gruppo  gruppi 

Priorità 
del 

Priorità 
altri totale 

Reti intercomunali di piste/percorsi ciclo e
continue/i, intermodali, ben progettate e rea 11 21 32 

-p donali 
lizzate 

Piste ciclabili e mobilità in sicurezza (Walking bus, 
edibus, ecc.) 08 04 12 p

Riqualificare le strade esistenti per il territorio 20 12 08 
Potenziare, migliorare (anche in chiave ecologica), 

i 26 mettere a sistema i mezzi pubblic 10 16 
Piano Urbano del Traffico a livello sovracomunale 06 06 12 
Piani Urbani del Traffico comunali 02 01 03 
Trasporti privato alternativo (carsharing, car-pooling, 
ecc.) 01 02 03 
Osservatorio e indirizzo sui Piani del Governo 
Territorio 

del 
05 02 07 
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ANA 
 

re di ABCittà: Arch. Paola Meardi 
ale p ipan 8 

Progetti e iniziative in corso Opportunità 

TAVOLO 3 -QUALITÀ SOCIALE E URB

Facilitato
Tot artec ti: 1

 
 
 

Solidarietà  
 Gruppi di auto mutuo aiuto per familiari caregivers di 

anziani non auto suff. ( distretto Magenta Corbetta); 
 Sportello demenze organizzato da 2 associaz. di volont. 

( distretto di Magenta); 
 

dilizia sostenibile E
 Riqualificazione energetica edifici comunali; 
 Bioedilizia; 
 Rist o rutturazione scuole e per risparmio energetic

sona); (Os
 Nuovo ecocentro e chiusura attuale “provvisorio”  

(Ossona); 
 Regolamento edilizio per la casa sostenibile; 
 Asilo nido edile; 

 
ità sostenibile  Mobil

 Nuova pista ciclabile protetta verso campo sportivo 
(Ossona); 

 Nuova viabilità ( post. Treno a.v.); 
 Piedibus (a scuola a p iedi);  

 
Cultura locale 

 

s

Cultura:”incontri con scrittori “locali” (già avviata); 
 

io Ge tione del territor
 Piano gestione territorio recupero centro abitato ( 

Arluno); 
 Laboratorio del magentino; 
 Revisione PRG PGT; 
 e P.L.I.S. sovralocale vincolo urbano; Parco local
 Sviluppo e concentrazione zona industriale; 

formazione 
 
In

 Comune infrmazione ( sito internet aggiornato); 

pazi comunitari 
 
S

 Nuovo auditorium c/o scuole medie ( in cotruzione) 
(Ossona); 

 Nuovo polo scolastico ( Cislano); 
 Ristrutturazione x apertura “casa delle 

associazioni”(Ossona); 
 
Riqualificazione del territorio 

 Riqualificazione parco comunale; 
 Parco pubblico con centro anziani e biblioteca; 
 Parco della battaglia di Magenta; 
 Recupero funzionale e urbano Roggia Soncino;  

 
Edilizia popolare 

Edilizia sostenibile 
 Fare “architettura conoscendo il paesaggio agricolo 

lombardo; 
 Ang

amb
costruzione del grosso agg
nell’area del Consorzio Agrezzi. 2)Salvare l’edificio del 
consorzio nella sua totalità per accogliere l centro 
polifunzionale  voluto sal comizio.3) Adibire lo spazio 
retrostante al co cheggio.4) 

erata (già 

elo Maggi, presidente comitato di protezione 
ientale di Corbetta. Progetti: 1) impedire la 

lomerato di artifici progettati 

nsorzio ad ampio par
za Beretta in p.zza albristrutturare P.z

accettatata).5) Realizzare la circonvallazione Nord per 
correggere il traffico sulla via Simini; 

 Informazione x beni artistici e arch. Locali; 
 Regolamento edilizio bioedilizia territorio poco 

conturbato- bene; 
 

a, la 

 
Risp

Corbetta- Angeli. Dato il forte sviluppo dell’edilizia, 
propongo a difesa del territorio onde evitare 
insediamenti in zone inadatte a costruire consulenz
consulenza di un geologo. 

etto del paesaggio 
 Paesaggio armonizzazione frammentazione 

pianificazione attenta al paesaggio; 
 Ecomuseo del paesaggio; 
 Recupero fontanili; 
 sse; Recupero aree dime
 L’uso sociale della fascia boschiva del fiume Ticino n

territorio di Robecco è fortemente limitato, sia 
dell’erosione delle rive e per lo scarso intervento del 
parco stesso; 

el 

 
Mobilità sostenibile 

 Bisogna risolvere l’annoso attraversamento d
Robecco della statale 526 dovuta anche da molti veti

el paese di 
 

che durano da 30 anni; 
 Piste ciclabili; 
 A scuola a piedi; 
 Progetti. Programmare la circonvallazione Nord per 

 
Energia alternativa 

correggere l’insorpportabile traffico sulla via Sinini ( 
comitati di protezione ambientale di Corbetta); 

 Promuovere edilizia sostenibile a basso consumo 
energetico; 

 Edilizia con materiali biocompatibili; 
 Certificazione energetica degli edifici; 
 Uso energia alternative; 
 Rete pubblica energia geotermica; 
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Progetti e iniziative in corso Opportunità 
 Case edilizia econ. popolare;  

 
ti erritorio At vità economiche/artigianali sul t
 Supporto alle attività economiche prese

 
ecipazione  

nti sul territorio; 

artP
 Partecipazione di area ai tavoli dei piani di zona ( ass. 

GnG e eltri); 
 Commissioni consiliari tematiche partecipate da cittad.; 

 
 
 

Aggregazione 
 Centri ricreativi; 
 Casa delle associazioni; 
 Centro giovanile;  
 Ludoteca;  

 
u idiarietà, aiuto alle persone fragili S ss
 Impiego coop sociali; 
 Centro diurno per anziani; 
 Centro di prima accoglienza immigrati;  

 
Tutela sicurezza sociale 

 Sicurezza pers. Anziane; 

s igianali e economiche 
 
 So tegno attività art

 Rivalutare i negozi tradizionali; ( troppi centri 

am azionale 

commerciali);  
 

c bio internS
 Informazione e confronto a livello europeo; 
 Promuovere discussioni e progetti a livello anche 

rdare o svantaggiate; europeo su aree da salvagua
 

 
 

Ambiti di intervento 
(Progetti in corso – Opportunità) 

riorità Priorità 
totale 

P
del 

gruppo  
altri 

gruppi 

Rispetto del paesaggio  
Riqualificazione del territorio 16 12 28 
Edilizia sostenibile 
Energia alternativa 18 18 36 
Valorizzazione della cultura locale 03 03 06 
Spazi comuni 

ggregazione 05 05 10 A
Partecipazione  01 01 02 
Supporto attività economiche/artigianali 01 01 02 
Gestione del territorio 10 07 03 
Solidarietà  
Sussidiarietà- aiuto alle persone fragili tutela/sicurezza 

05 05 10 sociale 
Edilizia popolare    
Informazione 
Scambi internazionale ( cultura progetti) 01 06 07 
Mobilità sostenibile 0 03 03 
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tatore di ABCittà: Simone Puttin 

ale p ipan 2 

iziative in corso Opportunità (*) 

TAVOLO 4 – ECONOMIA I 

Facili
Tot artec ti: 2

 
Progetti e in

 
 
Riuso riciclo e riduzione 

 Buona raccolta dei rifiuti 
 Intercettazione dei rifiuti da riciclare – riuso e 

sensibilizzazione verso le famiglie 
 
Educazione ambientale e informazione 

 Giornate ecologiche a scuola con tavole rotonde in 
pillole sul tema dei rifiuti 

 
Acquisti sostenibili  e Valorizzare le risorse locali 

 Acquisti verdi (prima fase di studio di fattibilità) 
 Acquisti verdi 
 Attu

procurement: acquisti verdi come nei comuni di Pieve e 
ale progetto del parco sud – green public 

Opera   
 Prodotti locali ottimi 
 Promozione e vendita dei prodotti del comme

equosolidale e biologici 
rcio 

 e locale Tutela promozione della produzion
 Commercio prodotti locali attraverso vendita diretta in 

azienda 
 Botteghe del commercio equo/etico 
 iluppo del mercato equo e 

solidale già presente nel territorio con informazione da  
Sostenere la crescita e lo sv

contrapporre all’economia globale  
 Gruppo di Acquisto Solidale 
 Promuovere meglio iniziative contro l’acquisto di 

Risp

prodotti contraffatti e di scarsa qualità  
 

armio energetico ed Energia rinnovabile e 
alternativa 

 Proseguire nella promozione di combustibili alternativi: 
metano tramite anche tramite l’utilizzo di questa nu
tecnologia: phill 

ova 

 ES2CO risparmio energetico – stili di vita sostenibili 
 Risparmio energetico 
  di produzione di olio vegetale puro per 

ne 
Progetto
alimentare autotrazione e cogenerazio

 Applicazione di fonti energetiche pulite per immobili 
pubblici  

 to all’interno del 
)  

Sviluppo della bioedilizia (recepimen
regolamento edilizio comunale

 Intervenire verso gli enti pubblici per il risparmio 
energetico e la riqualificazione dei consumi  

 
Turismo locale 

 Turismo locale da sviluppare ma su buona strada 
 Promozione turistica del territorio dei navigli promossa 

dalla pro-loco e da consorzio navigli e Leonardo. 

 
 Meno inquinamento  
 Promuovere l’educazione al consumo 
 Miglior coordinamento sov munal e strut

ricettive turistiche per efficienza, miglior servizio e 
nuove opportunità di lavoro 

raco e dell ture 

 Ripubblicizzazione dell’acqua potabile del rubinetto: più 
logica, più comoda e 

sicura dell’acqua in bottiglia  
tutelata, più economica, più eco

 Acqua pubblica in sevizio non da affidare a una spa 
 Acquisti v

i quattordici comuni di A2
erdi: proporre tale modalità di acquisto a tutti 

1 
 Stesura di un regolamento di bioedilizia 
 Vivere in modo più sobrio 
 Valutazione a ovi mbientale strategica nei nu

insediamenti industriali 
 Sviluppo di nuove attività 
 Più opportunità di lavoro per il piccolo commercio 
 Risparmio energetico  
 ro Riduzione dei gas serra generati nelle stalle e recupe

energetico 
 Sviluppo fonti rinnovabili (biocombustibili per 

incentivazione attività agricola)  
 orio Promozione turismo sul territ
 Promuovere un turismo sostenibile 
 Turismo da sviluppare in modo adeguato 
 Tendere alla qualità delle cose 
 Creare competitività verso soggetti incentivando il 

“bello” 
 Raccordare la formazione professionale con

ed il lavoro per lo sviluppo di nuove attività (
servizi turismo) 

 l’istruzione 
industria 

 Costituzione centro di formazione e riqualificazione 
 delle maestranze con indirizzo alle nuove tecnologie

made in italy e ambientale 
 Turismo culturale: promuovere arti mestieri e 

patrimonio locale in un’ottica nazionale ed  europea 
 Promuovere un informazione libera, senza spon

anche tramite internet 
sor 

 Coordinamento sovracomunale per individuazione di 
ustriali e zone omogenee per insediamenti ind

miglioramento dei trasporti 
 Programmazione di breve medio termine della capacità 

dotti in un’area  di smaltimento/dismissione pro
 Considerare normative in materia edilizia per 

incentivazione per risparmio energetico ed utilizzo di 
fonti pulite 

 Keiretsu – integrazione orizzontale e verticale tra 
aziende locali 

 Incentivare sviluppo di nuove attività con ausilio di 
corsi di aggiornamento o preparazione nei comuni 
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Progetti e iniziative in corso Opportunità (*) 
Turismo fuori porta giornaliero 

 trutture ricettive a vocazione turistica  

q onale 

Realizzazione di s
 
Ri ualificazione professi

 Formazione professionale progetto scuola bottega 
 Corsi di formazione professionali (legati allo sviluppo 

del territorio) 
 Associazione del commercio molto presente sul 

territorio 
 Occupazione locale scarsa 

 
 Tutela ambientale intercomunale 

 de 
agricole: la città come mercato vicino, filiera corta, 

odotto 

Progetto parco sud: valorizzazione delle azien

qualità del pr
 Realizzazione parco di tutela intercomunale che pone 

 
Rec sostenibile 

vincoli concreti alla cementificazione selvaggia 

upero aree dismesse in chiave 
 Aree industriali dismesse 
 Recupero fontanili: è una risorsa economica! 
 Individuazione di zona territoriale omogenea per 

g

investimenti industriali 
 
Vo lia di fare 

 Assoluta voglia di fare, manca un coordinamento
 

 

Incentivare qualità ambientale 
 Sviluppo certificazione ambientale presso privati ed enti 

pubblici 
 Riduzione degli introiti da oneri di urbanizzazion

sostituzione con oneri di aumento del valore 
immobiliare per aumento della qualità ambientale 
(comune di Mediglia)

e e 

 
 

 le del 
denaro 
Iniziative di sensibilizzazione sull’uso consapevo

 triali dismesse per 
zione di 

Mappatura delle aree indus
riqualificazione consortile tra i comuni con crea
aree per il tempo libero 

 Classificazione/rating di capacità di smaltimento dei 
prodotti – componentistica 

 Risorse umane – intraprendenza 
 Prodotti ecosostenibile da incentivare 
 Network di approvvigionamento che privilegi il 

prodotto locale 
 promuovere il consumo di prodotti territoriali 
 Far capire alle persone l’importanza del mangi

quindi prodotti di qualità 
ar sano: 

 Commercio locale da valorizzare  
  incentivare i prodotti locali 

 

 

Sviluppare e
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mbiti di intervento 
*) le indicazioni emerse sono state suddivise per aree ma 
iconosciute sia come azioni in corso che come 
pportunità per il futuro 

Priorità 
del 

gruppo  

Priorità 
altri 

gruppi 
totale 

 
 
A
(
r
o
Acquisti sostenibili 11 4 15 
Risparmio energetico 8 6 14 
Energia rinnovabile e alternativa 7 12 19 
Riuso riciclo e riduzione 6 3 9 
Turismo locale 6 3 9 
Tutela ambientale intercomunale 1 8 9 
Educazione ambientale e informazione 6 7 13 
Voglia di fare 2 0 2 
Riqualificazione professionale 7 1 8 
Incentivare qualità ambientale 4 3 7 
Recupero aree dismesse in chiave sostenibile 1 11 12 
Valorizzare le risorse locali 10 4 14 
 


	Riuso riciclo e riduzione
	Tutela ambientale intercomunale

