
    

            

    

     

    

    
    

    

    

 



 
2 

Indice 

Capitolo 1: Aria  Pag.3 
Capitolo 2: Acqua Pag.6 
Capitolo 3: Energia Pag.10 
Capitolo 4:  Mobilità Pag.12 
Capitolo 5:  Natura e Biodiversità Pag.16 
Capitolo 6: Rifiuti Pag.18 

   
Testi, disegni ed elaborazione dati a cura di: 
Laura Venegoni  
Cecilia Pobbiati  
Sara Pesticcio 
Giuseppe Pierpaolo Vai  
 
Coordinatore: 
Raul Dal Santo  
 
Comuni aderenti al Progetto Agenda21: 
Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di 
Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco 
sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano. 
 
Dedichiamo questa versione “junior” del Rapporto di sostenibilità ai bambini e ai ragazzi 
dell’Est Ticino.  I giovani possono infatti svolgere un ruolo fondamentale per l’attuazione di 
uno sviluppo sostenibile della società, ma per questo occorre una seria informazione sui 
problemi ambientali delle nostre città, dell’Italia e dell’intero pianeta, che possa stimolare in 
loro la riflessione sui temi ambientali e suscitare la consapevolezza che ognuno di noi può 
assumere comportamenti corretti nei confronti della natura che ci circonda e scegliere giorno 
per giorno se contribuire alla costruzione di un futuro migliore .  
 

 
Agenda 21 Comuni Est Ticino - Ufficio Laboratorio 21 
CITTA' DI CORBETTA - Comune capoconvenzione 

Via Verdi, 26 - 20011 Corbetta (MI) Tel. 02 97270007 - 
Fax 02 97271312 

E-mail lab21@email.it - Sito web: 
http://www.a21estticino.org 

 

 

 
IRIS Progetto Ambiente - Cooperativa 

Solidarietà a r.l. - Settimo Milanese 

 



 
3 

 

CCCiiiaaaaaaaaaaaaoooooooooooo!!!!!!!!!                                                                                                                                                                                             SSSooonnnooo    qqquuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!                                                                                                                                                                       
   

CCCoooooooooooooooooommmeeeeeeeeeeee???         

                                                   NNNooonnn   mmmiii   tttrrrooovvvaaaaaaaaaaaattteeeeeeeeeeee??????????????? 
                                                                       

TTTrrraaannnqqquuuiiilllllliii,,,   nnnooonnn   mmmiii   sssooonnnooo   nnnaaassscccooossstttaaa………èèè   sssooolllooo   ccchhheee   èèè   uuunnn   pppooo’’’   dddiiiffffffiiiccciiillleee   vvveeedddeeerrrmmmiii………   

IIIOOO   SSSOOONNNOOO.........   

   
 
 

 
 
 
 

In natura sono fresca e buona…Non mi credete? Provate a fare un bel respiro profondo! 
Sono un vero tesoro e ho tanto a cuore la Terra che l’abbraccio sempre…l’avvolgo come una 
coperta invisibile che i grandi chiamano AAAtttmmmooosssfffeeerrraaa. Immaginatemi come una squadra molto 
affiatata composta da GGGAAASSS dai ruoli ben definiti e tutti utili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono tanti ma ve ne presento solo alcuni: 

-  AAAZZZOOOTTTOOO: è il più abbondante, serve ad alimentare le piante e viene utilizzato anche 
per creare fertilizzanti; 

- OOOSSSSSSIIIGGGEEENNNOOO: è prodotto dalle piante ed è proprio quello che fa respirare voi e tutti gli 
altri animali; 

- AAANNNIIIDDDRRRIIIDDDEEE CCCAAARRRBBBOOONNNIIICCCAAA: è utilizzata dalle piante a dagli alberi per vivere e 
crescere; 

- OOOZZZOOONNNOOO: si trova a 20-30 km di altezza e protegge tutti dai raggi solari troppo forti 
che vi possono colpire e far male alla pelle. 

Nella mia squadra poi c’è posto anche per il VVVAAAPPPOOORRREEE AAACCCQQQUUUEEEOOO ma la sua quantità varia 
con l’umidità e la temperatura. 
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Ultimamente però qualcosa non funziona tanto bene…sapete perché? 
Ora ve lo spiego io. La mia squadra si è arricchita anche di gas cattivi che mi danno fastidio. 
E indovinate da dove arrivano? Questi gas puzzolenti sono immessi dall’uomo attraverso gli 
scarichi delle auto, i camini delle case, le fabbriche… 
Il risultato? Mi sporcano e mi rendono IIINNNQQQUUUIIINNNAAATTTAAA!!! 
Sicuramente avrete notato anche voi che in città l’aria ha un odore particolare, diverso da 
quello che sentite respirando a pieni polmoni in campagna, in montagna o nei parchi e nei 
boschi. L’odore dell’aria di città è dovuto proprio alla presenza sempre maggiore di 
automobili che con il loro carburante liberano gas cattivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cosa più grave però è che se voi mi respirate quando sono sporca e inquinata posso far 
male alla vostra salute. 
L’inquinante più pericoloso è il PPPMMM111000…l’avete mai sentito? Questa sigla magari non vi dice 
molto ma se vi parlo di PPPOOOLLLVVVEEERRRIII SSSOOOTTTTTTIIILLLIII forse ci intendiamo meglio. Si tratta di particelle 
solide o liquide che sono disperse nell’atmosfera…quelle che, ad esempio, potete vedere 
sospese in aria quando un raggio di sole riesce a farsi strada nel buio della vostra cameretta. 
Dovete sapere che in realtà libere nell’aria di città queste polveri e fumi sono in quantità 
esagerata e pur essendo piccole piccole possono provocare tosse, asma e altre malattie. 
Nella provincia di Milano, nell’anno 2001, sono state emesse ben 22 tonnellate di Polveri 
sottili…ditemi voi se non vi sembra una quantità esagerata! 
 
Beh, avete imparato che sono una coperta naturale che protegge la Terra e permette a piante, 
animali e uomini di vivere bene soprattutto quando sono pulita. 
Come voi, anche la Terra si riscalda con il sole e io con la mia squadra di gas riesco a non far 
scappare il calore. Specializzati in questo ruolo sono i GGGAAASSS SSSEEERRRRRRAAA ( aaannniiidddrrriiidddeee cccaaarrrbbbooonnniiicccaaa, 

vvvaaapppooorrreee aaacccqqquuueeeooo, ooozzzooonnnooo…).  
Siete mai saliti sulla vostra macchina parcheggiata per ore sotto il sole d’agosto? Non avete 
avuto la sensazione di entrare in un forno? Ecco, succede una cosa simile anche con la Terra 
ed è un fenomeno che prende il nome di EEEFFFFFFEEETTTTTTOOO SSSEEERRRRRRAAA. I gas serra servono quindi a 
tener calda la Terra e non le permettono di raffreddarsi troppo…solo così noi, gli altri 
animali e le piante possiamo vivere bene. 
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L’importante però è che questi gas non diventino troppi perché diventano cattivi, formano 
come una seconda coperta intorno alla Terra, le fanno venire la febbre e provocano quel 
fenomeno che è conosciuto come CCCAAAMMMBBBIIIAAAMMMEEENNNTTTOOO CCCLLLIIIMMMAAATTTIIICCCOOO. 
 

Per evitare questo sarebbe meglio limitare il consumo di combustibili fossili e 
quindi: 

- usare meno le automobili; 
- non esagerare con il riscaldamento o il condizionatore; 
- stare molto attenti al risparmio energetico (non lasciate accese le luci e, 

neanche in  stand-by, tv, stereo, play station e altri elettrodomestici); 
- far partire sempre a pieno carico lavastoviglie e lavatrice. 

  
 

RRRIIICCCOOORRRDDDAAA: se vuoi diminuire i gas serra liberati nell’aria e non hai paura di sporcarti le mani 

arricchisci gli ambienti che ti stanno attorno con piante, fiori o se puoi addirittura alberi! Le 

piante assorbono l’anidride carbonica e producono ossigeno: potete così curare la febbre della 

Terra. 

      SSSeeeiii   cccuuurrriiiooosssooo   dddiii   sssaaapppeeerrreee   qqquuuaaannntttaaa   CCCOOO222    eeemmmeeetttttteee   ooogggnnniii   aaannnnnnooo   iiilll   tttuuuooo   cccooommmuuunnneee???   

 
 Osserva la tabella ma tieni conto che i dati sono stati raccolti nell’anno 2005. 

RRRiiicccooorrrdddaaa:  = 1 milione di kilotonnellate all’anno  = 0,5 milioni kilotonnellate all’anno 
 

CCCooommmuuunnneee    EEEmmmiiissssssiiiooonnniii   dddiii   CCCOOO222    (((kkkiiillloootttooonnnnnneeellllllaaattteee///aaannnnnnooo)))   
Boffalora sopra Ticino             

           
          

Arluno           
Corbetta        
Bareggio        
Marcallo con Casone      
Sedriano       
Robecco sul Naviglio      
Ossona      
Albairate     
Casorezzo    
Santo Stefano Ticino    
Cisliano   
Mesero    
Cassinetta di Lugagnano  

Fonte: INEMAR (2005) 
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                                                    uunn  bbeennee  ppiiùù  cchhee  pprreezziioossoo  

            pprraattiiccaammeennttee  iinnssoossttiittuuiibbiillee!!  

 
Eccomi ragazzi, sono l’acqua!  
Tutti voi mi conoscete bene perché avete a che fare con  
me quando bevete, vi lavate, oppure vi tuffate al mare o  
in piscina, e chissà in quante altre occasioni che nemmeno  
immaginate… 
 

Così semplice, così delicata, così importante 
 
Malgrado sia costituita solo da due piccoli e semplici  
elementi chimici chiamati idrogeno e ossigeno  
(come quello che respirate!), la mia importanza  
è fondamentale per tutta la vita del pianeta. 
Se non ci fossi io non ci sareste voi ma neppure le piante e gli animali. 
Sapete da dove provengo? Di certo non da un pianeta lontano ma dalla Terra che abitate e 
dal cielo che ammirate. 
Sono in continuo movimento e se avete voglia vi porto con me nel viaggio senza sosta che è 
conosciuto come il Ciclo dell’acqua…forza! Mettetevi il costume da bagno! 
Immaginate di partire dai grandi serbatoi➀ di acqua che tutti conoscete (oceano, mare, lago 
o qualsiasi altro corso d’acqua)...vi sentite bagnati? Non preoccupatevi, il viaggio è appena 
cominciato e ora arriva il bello. Infatti, come per magia, con il caldo mi trasformo in 
goccioline di vapore leggere che pian piano risalgono nell’atmosfera (EVAPORAZIONE➁) 
fino a formare le nuvole che vedete nel cielo (CONDENSAZIONE➂).  
E adesso che sono in cielo, come faccio a tornare sulla Terra? Avete mai sentito parlare di 
PRECIPITAZIONI➃? Ebbene, sotto forma di pioggia, neve o grandine ricado sulla Terra ed 
ecco che davanti a me si aprono tante nuove direzioni. 
Posso per esempio cadere sul terreno e scendere nella falda acquifera➄ che mi riporta al 
mare oppure scivolar via in superficie➅; posso bagnare le foglie o nutrire le radici delle 
piante per poi tornare nell’atmosfera sotto forma di vapore (TRASPIRAZIONE➆); posso 
cadere sui ghiacciai➇e rimanervi imprigionata per un più o meno lungo periodo di tempo 
oppure finire direttamente in un altro corso d’acqua➀… 

 
Allora?! 
Sei riuscito a seguirmi? O ti sei perso?  
Guarda qui sotto….ho preparato una cartina 
che ti può guidare lungo il percorso che io 
devo affrontare. 



 
7 

 
 
Ma allora secondo voi come faccio a trovar le vostre case 
così che poi voi mi potete usare per bere, lavarvi, pulire la 
casa, cucinare, fare il bucato, lavare la macchina o 
innaffiare il giardino? 
Esiste un gran distributore d’acqua di nome Acquedotto 
che, con l’aiuto di pompe, mi preleva e mi indirizza in vari 
tubi sotterranei fino a portarmi nei vostri rubinetti. 
E sapete dove vado a finire quando vengo risucchiata tutta 
sporca dallo scarico del lavandino, del WC o del tombino 
in strada? Nella fognatura da dove riparte il mio 
avventuroso viaggio che mi porterà nei corsi d’acqua 
vicino a casa vostra e dove verrò utilizzata dai pesciolini, 
uccelli, insetti e dalle piante. 
Siete d’accordo con me che sarebbe meglio levarmi di 
dosso tutto lo sporco prima di arrivare a destinazione? 
Ecco perché faccio una sosta al depuratore di Robecco…è un valido aiutante, costruito dai 
grandi e serve a ripulirmi bene prima di arrivare nel fiume Ticino e ricominciare il mio 
viaggio. 
 
Avete visto? Mi trovate dappertutto, sotto varie forme ed in grande quantità, eppure….  
Eppure come avrete capito sono “da difendere” perché spesso le attività dell’uomo, e non 
solo loro, mi portano a voi sporca, cattiva ed inutilizzabile. Purtroppo è molto facile 
trovarmi inquinata, mischiata a sostanze tossiche o velenose, in alcune zone persino potreste 
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non trovarmi del tutto. Immaginate quanto sarebbe brutto se un giorno non poteste avere 
più della buona acqua a disposizione! 
Adesso vi spiego quali sono i miei principali nemici: 
 

- Scarichi domestici ed industriali 
- Sovrautilizzo da parte dell’uomo 
- Lunghi periodi di siccità, spesso dovuti ai cambiamenti climatici 

 
 

          
Sono stati fatti diversi studi sulla qualità di questo prezioso elemento nella zona dell’Est 
Ticino in cui probabilmente abitate ed è risultato che il suo stato di salute è buono.  
Dove vengo utilizzata? In casa, nelle industrie e nei campi.  
Sapete quanti litri di acqua consumate nell’arco di 365 giorni?  
Da studi fatti in tutta la provincia di Milano si è riscontrato un valore di circa 400 litri di 
acqua consumata per abitante e nella zona dell’Est Ticino è emerso che, ad esempio, 
nell’anno 2002 sono stati consumati in media 343 litri di acqua. Per quanto riguarda i comuni 
appartenenti a questa zona ci sono valori che variano dai 213 litri di Casorezzo, ai 582 litri di 
Santo Stefano. E tu quanto consumi? Osserva la tabella e ricerca il tuo comune, 
confrontandolo con gli altri. 
 

Ricorda:    = 100 litri         = 50 litri       
 

Comune Consumi di acqua civili, industriali e irrigui per abitante anno 
Santo Stefano Ticino  
Ossona  
Mesero  
VALORE PROVINCIALE 

 
Marcallo con Casone  
Boffalora sopra Ticino  
Corbetta  
Robecco sul Naviglio  
Cisliano  
Sedriano  
Bareggio  
Cassinetta di Lugagnano  
Arluno  
Albairate  
Casorezzo  
Fonte: RSA2003 

Com’è la condizione dell’acqua nel vostro comune ? 
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RICORDA: una qualità migliore e una maggiore disponibilità d’acqua sono beni che 

portano vantaggio a tutta l’umanità così come a tutto l’ambiente che ci circonda. 
 

E voi volete aiutarmi a rimanere sana e utilizzabile? 
Sapete cosa potete fare per me?  
Esistono tanti piccoli accorgimenti nella vita quotidiana vostra e dei vostri genitori 
che potrebbero portare grande vantaggi a me e di conseguenza anche a tutti voi 
che immagino vorrete sempre trovarmi pulita e sicura. 
 
 
 

Per non sprecarmi: 
- Ricordatevi sempre di chiudere bene i rubinetti dopo che li usate e se dovessero 

perdere fateli riparare! 
- Non lasciate scorrere l’acqua inutilmente (ad esempio quando vi lavate i denti) 
- Fate installare dai vostri genitori dei frangiflutti sui rubinetti di casa vostra che 

oltretutto vi fanno risparmiare sui consumi 
- Fate utilizzare elettrodomestici che utilizzano acqua (lavastoviglie e lavatrice ad 

esempio) a pieno carico, cioè quando utilizzando la stessa acqua potrete ottenere 
maggiori risultati 

- Fate lavare la macchina solo quando è necessario e preferendo l’autolavaggio piuttosto 
che il lavaggio a mano. 

 
 

E per non farmi ammalare:  

- Fate comprare ai vostri genitori al supermercato detersivi che siano biodegradabili 
(cioè che l’ambiente sopporti meglio) o segnalati come maggiormente ecologici 

- Non gettate i rifiuti per strada. Verranno presi dalla pioggia e scaricati nei corsi 
d’acqua vicini, dove vivono animali e piante acquatiche. 

 
 
 
Sono buona da bere! 

Quando esco dal rubinetto sono buona da bere! Non è necessario bere l’acqua conservata in 
bottiglie che vengono trasportate per moltissimi chilometri e quando non servono più 
vengono buttate tra i rifiuti. 
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                                    SSaaii  cchhii  ssoonnoo  ee  ddoovvee  nnaassccoo??  
 
Bene, se non lo sai, l’energia è il “carburante” di tutte le 
attività sul nostro pianeta. Esistono due tipi di fonti da cui 
ottenerla: 
-le fonti non rinnovabili: sono sostanze da cui ricaviamo 
energie e che la Terra impiega più tempo a rigenerare di 
quanto impieghiamo noi a consumarle: pertanto non 
potranno essere utilizzate all’infinito. Tra queste 
sicuramente conosci il petrolio, il gas ed il legno. 
-le fonti rinnovabili: sono fonti di energia che vengono 
prodotte più velocemente o alla stessa velocità con cui le 
consumiamo (o sono talmente grandi da potersi 
considerare infinite). Tra le più importanti ti ricordo il sole, 
la forza di gravità, il vento. 
 
E ora…sai quale di queste due oggi è il tipo di energia più utilizzata? 
Purtroppo proprio le fonti che si consumano così velocemente senza giusto ricambio!  

Hai presente il petrolio? Oggi è uno dei più grandi re 
dell’energia! Da lui dipendono gran parte delle vostre azioni  
quotidiane. Come dici? Non te ne sei mai accorto? 
Ebbene sì…è grazie al petrolio che accendi le lampadine e non 
stai al buio, che trascorri il tuo tempo libero guardando la tv, 
andando al cinema, ascoltando musica, giocando con la play-
station o navigando in internet. Ed è sempre merito suo se la 
mamma prepara cose buone con il microonde, con il frullatore, e 
lava poi tutto con la lavastoviglie. O se il papà usa il trapano o 
va a lavorare in automobile. Ma potrei andare avanti con la lista 
ore e ore!  

Il petrolio ha reso la vita così facile e confortevole a tutti che 
nessuno si rende più conto dei due grandi problemi che si porta 

dietro: è sempre più difficile e costoso estrarlo dai giacimenti e quando brucia per produrre 
energia o viene lavorato, inquina l’aria che respiriamo. 
E il petrolio è solo una delle fonti che comporta questi svantaggi, altre simili da sempre 
utilizzate sono da ridurre nel loro utilizzo. Per questo da tempo tante persone stanno 
cercando di trovare altri metodi, meno problematici, per ottenere l’energia che ci serve. Si 
parla di pannelli solari per sfruttare il sole, di dighe sulle montagne o dinamo nei fiumi per 
utilizzare i salti d’acqua, apparecchi simili a mulini che si servono della forza del vento, ecc. 
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Ma il principale metodo con il quale dobbiamo cercare 
di risolvere i problemi legati all’energia è quello del 
risparmio energetico, ovvero bisogna scegliere 
macchine ed elettrodomestici a minor consumo, ma 
anche tenere comportamenti corretti. Quali ad 
esempio? E tu come puoi contribuire? 
 

RICORDA: dai il buon esempio ai grandi:  

 

- spegni le luci, la tv, o il computer quando non ti servono;  
- non lasciare porte o finestre aperte quando fuori fa molto caldo o molto 

freddo;  
- usa l’acqua calda solo quando veramente è necessario; 
- non lasciare il frigorifero aperto più di quanto ti serva.  

 
Questi sono solo alcuni dei tanti comportamenti di cui puoi andare fiero perché in 

questo modo stai aiutando il nostro piccolo pianeta. 

          
Comune Consumi di energia elettrica per famiglia all’anno (kWh anno) 
Cisliano 

 
Boffalora sopra Ticino  

 
Corbetta 

  
Santo Stefano Ticino 

 
Ossona 

  
Casorezzo 

 
Robecco sul Naviglio 

  
Bareggio 

 
Albairate 

  
Marcallo con Casone 

 
Sedriano 

 
Arluno 

 
Mesero 

 
Cassinetta di Lugagnano 

 
Fonte: Istat-Enel-Sist,1999 

Quanta energia consuma il vostro comune ? 

Ricorda:  =  1000 kWh = 100 kWh 
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                            EEhhiillàà!! 
 
 
 

IIoo  ssoonnoo  ll’’aauuttoommoobbiillee  ddii  ssuucccceessssoo!!    

 
Il mezzo che oggi tutti utilizzano per spostarsi, viaggiare, andare a scuola o al lavoro in poco 
tempo. Da quando sono nata, la mobilità delle persone è aumentata notevolmente. E di me 

nessuno riesce a fare a meno: pensano che io sia insostituibile. 
Ma ahimè ho un sacco di difetti. Volete sapere quali? 

Beh innanzi tutto puzzo un sacco: ogni volta che cammino lascio dietro di me una scia di 
fumo puzzolente che inquina l’aria che poi voi tutti respirate. E la mia presenza ha portato 

anche dei cambiamenti sul nostro pianeta, cambiamenti che possono essere positivi o 
negativi: smog, piogge acide …. sono ad esempio effetti poco piacevoli. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
E poi mi piace mangiare un sacco: finora mi sono sempre nutrita di petrolio, il mio cibo 
preferito, ma costosissimo sia per i soldi che costa al tuo papà, sia per la difficoltà che si 
incontra per trovarlo, visto che si trova nascosto sotto terra. Ma non so per quanto ancora 
potrò gustarlo perché prima o poi terminerà, anche se ancora non si sa quando.  
Inoltre mi piace tanto far rumore con tutti i miei amici; e con i nostri motori e i nostri 
clacson siamo arrivati ormai su ogni angolo del pianeta. E poi non riesco proprio a stare 
zitto…a qualunque ora del giorno e della notte. 
E per finire non sono così semplice da usare come molti pensano: spesso a causa 
dell’imprudenza di chi mi guida rendo le strade pericolose. 

Pioggia acida: i combustibili fossili 

bruciati dall’uomo inquinano l’aria e fanno 

diventare acida la pioggia. Quando la 

pioggia scende, rovina le piante, i corsi 

d’acqua, gli edifici e i campi coltivati. Le 

piante, per esempio, perdono le loro foglie 

e alcuni degli animali che vivono nei corsi 

d’acqua muoiono. 

Smog: è un tipo di inquinamento 

dell’aria che si forma quando 

fumi e gas cattivi prodotti in 

città si mischiano con la nebbia. 

Si forma una cappa d’aria 

inquinata. Se il vento è debole, 

non si riesce a spazzarla via. 

Rimane in città per un po’ di 

tempo. 



 
13 

Sai che nel complesso, nella provincia di Milano, ci sono circa 30.000 incidenti all’anno?  

               E sai qual è la situazione nell’Est Ticino? 

 

Nell’anno 2004 sono stati raccolti dati riguardo al numero di incidenti con l’automobile, 
anche nel tuo comune. Considera però che i valori elevati rilevati in alcuni comuni sono 
dovuti anche alla maggior estensione della rete stradale. Guarda la tabella: ti renderai conto 
se le strade che ti circondano sono sicure o meno! 
 

Ricorda:   =10 incidenti      = 5 incidenti 

 

Comune Numero di incidenti              

Bareggio 
         

Corbetta 
       

Sedriano 
      

Arluno 
      

Cisliano 
    

Albairate 
   

Robecco sul Naviglio 
   

Boffalora sopra Ticino 
  

Ossona 
  

Marcallo con Casone 
  

Mesero 
 

Santo Stefano Ticino 
 

Casorezzo  
Cassinetta di Lugagnano 

 
 

Fonte: ISTAT 2004 
 
 
Come hai visto ho tantissimi difetti…Possibile che io sia così insostituibile? 
 
 
NO: infatti esistono molti altri modi per spostarsi, a seconda delle distanze:  

- per gli spostamenti più lunghi ci sono autobus, tram, treni, molto più convenienti dal 
punto di vista energetico e ambientale;  

- per i piccoli spostamenti ci sono la bici, i pattini, lo skate-board oppure si può fare una 
bella passeggiata a piedi con gli amici. 
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AA  ttaall  pprrooppoossiittoo……sseegguuiittee  ii  ccoonnssiiggllii  ddii  uunnaa  vveecccchhiiaa  bbiissnnoonnnnaa……  

  

  

EEhhii……  

  

TTii  rriiccoorrddii  aannccoorraa  ddii  mmee?? 
 

SSoonnoo  llaa  bbiicciicclleettttaa……  
 
 
 
 

……la vecchia antenata dell’automobile, una delle prime forme di trasporto utilizzata. Ma 
nonostante la mia età ho ancora voglia di viaggiare e possiedo un sacco di pregi. 
Puoi utilizzarmi quando vuoi, non ingombro né occupo molto spazio quando non ti servo: 
per questo troverai sempre e ovunque un parcheggio per me. 
E poi posso passare quando il traffico è più intenso, senza stare ore e ore ferma in fila. 
Sono anche buona e non faccio male a nessuno: né all’aria, né alla vegetazione, né al clima né 
a nessun’altro sul pianeta perché non ho bisogno di nessun cibo particolare: funziono grazie 
all’energia delle tue gambe e quindi non consumo combustibili fossili pericolosi per 
l’ambiente. E anche le tue orecchie mi ringrazieranno: sono molto silenziosa, se mi saprai 
trattare bene. 
Inoltre, talvolta ho anche una strada riservata solo a me: si chiama pista ciclabile e lì puoi 
viaggiare chiacchierando e ridendo con i tuoi amici, senza preoccuparti delle macchine ma 
sempre con la dovuta attenzione, mi raccomando! 
 
Allora? Non ti è venuta un’irrefrenabile voglia di saltare sulla sella e spingere sui pedali?  
 
 

           Qual è la situazione nell’Est Ticino? 

 
Nel tuo comune esistono delle piste ciclabili pronte per essere usate.  I dati raccolti risalgono 
all’anno 2005 e può essere che nel frattempo siano aumentate o ne siano nate di nuove 
soprattutto dove prima non c’erano. 

Ricorda:  =1 km   = 0,5 km        
 

Comune Km di pista ciclabile       
Corbetta            
Albairate           
Cisliano         
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Bareggio        
Robecco sul Naviglio       
Boffalora sopra Ticino    
Sedriano    
Cassinetta di Lugagnano    
Marcallo con Casone   
Arluno   
Ossona  
Santo Stefano Ticino  
Casorezzo In costruzione! 
Mesero 0 
Fonte: PROVINCIA MILANO ( Pianificazione Territoriale) 2005 
  
                          RICORDA: 
 

 

ogni volta che puoi, cerca una soluzione alternativa all’automobile, 

soprattutto se si tratta di tragitti brevi e dai il buon esempio anche ai 

grandi! Ricorda loro di spegnere i motori in caso di sosta prolungata e di 

non usare inutilmente il clacson! Rumore e traffico diminuiranno a 

vantaggio di tutti! 

 
 
 

                                                                                                ::  
 

PPeerrcchhéé  aanncchhee  iill  ttrraaggiittttoo  ccaassaa--ssccuuoollaa--ccaassaa  ppuuòò  eesssseerree  uunn  ggiiooccoo..  
  

Il piedibus è un autobus formato da alcuni adulti “autisti” e “controllori” che, camminando 
da una casa all’altra, raccolgono con sé un gruppo di ragazzi “passeggeri” fino a giungere 
alla destinazione-scuola. 
In questo modo, tra una chiacchierata e una risata, si diminuisce l’inquinamento dell’aria e 
la pericolosità delle strade. 
Se sei curioso di avere altre informazioni a riguardo visita con mamma e papà o con i tuoi 
insegnanti il sito www.piedibus.it 
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Ciao ragazziii! Io sono famosissimo! Sicuramente avete già sentito parlare 

di me! Sono il Bosco, e con il mio mantello verde permetto la vita a tutti gli 

animali, uomo compreso.  

  
Anche nei vostri comuni ci sono delle zone dedicate interamente a me e per questo 
vengono definite come aree naturali! 

 

   Volete sapere quanti boschi sono presenti nei vostri comuni? 

 

Abbiamo raccolto dati riferiti all’anno 2003 calcolando la percentuale di queste aree sulla 
superficie totale di ciascun comune. Trova il tuo!! 
 

Ricorda:   = 1%                  = 0,5%                      
 

Comune Percentuale boschi su superficie totale  
Robecco sul Naviglio 

  
Boffalora sopra Ticino 

  
Arluno 

  
Corbetta 

  
Albairate 

  
Cassinetta di Lugagnano 

  
Sedriano 

  
Bareggio 
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Cisliano 
  

Santo Stefano Ticino 
  

Casorezzo 
  

Ossona 
 

Marcallo con Casone 
 

Mesero  
  

Fonte: RSA2003 
 
Nella provincia di Milano ci sono anche tanti Parchi Naturali e alcuni si estendono anche sui 
comuni dell’Est Ticino. Tra i più importanti vi ricordo il Parco del Ticino che comprende tra 
gli altri i comuni di Boffalora, Cassinetta di Lugagnano, Robecco; il Parco Sud di cui fanno 
parte anche Albairate, Arluno, Bareggio, Cassinetta, Cisliano, Corbetta; il Parco del Roccolo 
che comprende Arluno e Casorezzo; la Riserva Naturale il Fontanile Nuovo a Bareggio, il 
Parco del Gelso a Mesero, Marcallo con Casone e Santo Stefano Ticino.  
In questi parchi è possibile trovare boschi abitati da tanti animali belli e simpatici che in città 
certo non troverete mai! Quando si visitano questi parchi è importante seguire le regole che 
potete trovare sui cartelli disposti lungo i sentieri e prestare le mille attenzioni che usereste 
nel maneggiare un oggetto prezioso…ricordatevi che i Parchi sono un tesoro da difendere e 
salvaguardare! E secondo voi perché?? 
Dovete sapere che nei parchi, ma non solo, esistono tantissime specie di piante e animali 
dalle più svariate forme e colori e tanto più vi spostate di zona in zona sul nostro pianeta 
quante più ne vedrete e ammirerete. Questa grande ricchezza di varietà viene definita dalla 
parola “biodiversità”. Dovete immaginare la natura come un grande alfabeto in cui ciascuna 
specie rappresenta una lettera diversa. Capite che se sparisce una lettera, sarebbe quasi 
impossibile creare una frase di senso compiuto…Ad esempio come scrivereste la parola 
CASA se non ci fosse più la lettera A? La stessa cosa avviene quindi in natura: se una specie 
sparisce, si rompe un equilibrio fondamentale. 
L’insieme di tutti gli elementi in cui ogni specie vive viene chiamato “habitat” e ne esistono 
di diversi tipi: infatti ogni essere vivente possiede una casa in cui vivere, del cibo adatto alle 
sue esigenze e una vita tutta sua proprio come tu hai la tua; e non è giusto distruggerla! 
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                              MMii  aavveettee  rriiccoonnoosscciiuuttoo??  

  
Sono una “cartaccia” … 

……e faccio parte della famiglia dei rifiuti, così come le bottiglie, le lattine vuote, la confezione 
della merenda, il torsolo della mela… 

 
 

VVoolleettee  ssaappeerree  llaa  nnoossttrraa  ssttoorriiaa??  
  

Noi nasciamo quando altri oggetti hanno 
terminato il loro ciclo di vita. Proprio così: 
pensate al giornale. Vostro padre lo compra in 
edicola e una volta letto, cioè terminata la 
funzione per cui è stato “creato”, diventa un 
rifiuto che deve essere buttato negli appositi 
cestini. 

Pensate anche a tutti i prodotti alimentari che comprate quando andate a fare la spesa, con 
tutti i loro involucri. Una volta che avete mangiato il cibo contenuto, essi diventano inutili e 
pertanto rifiuti. 
Di questa grande famiglia facciamo parte davvero in tanti, sia come varietà che come 
quantità. 
 
 

            Qual è la situazione nel tuo comune? 

Ricorda:     = 100 Kg/abitante * anno                = 50 Kg/abitante * anno   
 
Comune Rifiuti Urbani prodotti per abitante (Kg/abitante * anno) 

Corbetta        
Cisliano       
Bareggio       
Casorezzo      
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Sedriano      
Ossona      
Santo Stefano Ticino      
Arluno      
Boffalora sopra Ticino      
Cassinetta di Lugagnano      
Albairate      
Marcallo con Casone       
Mesero     
Robecco sul Naviglio     
Fonte: Ecosistema Metropolitano PROVINCIA DI MILANO 2006 
 
 
Ti sei mai chiesto come mai ci sono così tanti rifiuti? È una conseguenza dello stile di vita 
attuale.  
E per tanti motivi: perché tutte le nostre attività comportano consumi e questi 
inevitabilmente producono rifiuti; talora senza che sia necessario, pensate a quante volte 
buttate via alcuni oggetti perché sono passati di moda o perché, se rotti, preferite disfarvene 
piuttosto che aggiustarli per renderli efficienti come prima! 
Senza contare tutte le confezioni colorate e belle, ma che di fatto diventano rifiuti spesso 
anche molto ingombranti!  
Ed uno dei problemi più grandi è che più siamo e più diventa difficile per l’uomo e per la 
Terra riuscire ad assimilarci…hai mai visto quanto è brutta una discarica? 
 
Ogni tipo di rifiuto ha differenti modi e tempi per lo smaltimento. Sicuramente questo 
complica le cose agli amici netturbini. Come possiamo aiutarli nel loro lavoro? 
Con un lavoro che può essere come un gioco: la RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
Rifiuti con caratteristiche simili vengono raggruppati in sacchetti o bidoni appositi per loro! 
Sicuramente hai già visto e magari già fatto questo tipo di selezione quando in casa devi 
buttare via un oggetto. 
La raccolta differenziata comporta anche un altro vantaggio: noi rifiuti, infatti, possiamo 
rinascere con il RICICLAGGIO. Grazie ad esso il materiale di oggetti “vecchi”, in seguito ad 
appositi trattamenti, può essere riutilizzato per creare oggetti nuovi, ma solo per alcuni 
materiali.  
 
 

Quali sono di solito le categorie della raccolta differenziata? 

 
PLASTICA, VETRO, ALLUMINIO, CARTA E CARTONE – ognuna di queste categorie 
richiede oggetti che siano interamente fatti del materiale corrispettivo. Non vanno bene 
oggetti di composizione “mista”. 
UMIDO – qui dentro va messo tutto quello che è organico. Che significa? Il cibo avanzato, 
andato a male oppure semplicemente scartato come possono essere le bucce dei frutti. 
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SECCO (INDIFFERENZIATO) – Tutto quello che non rientra nelle precedenti categorie, 
compresi quindi gli oggetti “misti” 
Ci sono poi prodotti che rientrano in categorie “speciali” e che devono essere “buttati” con 
particolare attenzione in appositi contenitori non presenti nelle case. Tra questi i medicinali, 
le batterie, gli elettrodomestici, l’olio della macchina, ecc. ecc. 
Un modo per semplificare la raccolta differenziata è quella di scegliere al momento 
dell’acquisto oggetti che presentino minore imballaggio o che siano fatti di materiale 
indicato come riciclabile (tanto il prodotto quanto la confezione che lo presenta).  
 
 

           Qual è la situazione nel tuo comune?      

 

Ricorda:        
 

 = 10%              
 

 = 5%  
 
Comune % Rifiuti urbani raccolti in modo differenziato  

Sedriano  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mesero  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ossona  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Cassinetta di Lugagnano  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Albairate  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Robecco sul Naviglio  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                    
Santo Stefano Ticino  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Casorezzo  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Boffalora sopra Ticino  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Marcallo con Casone  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Corbetta  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Arluno  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Cisliano  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Bareggio  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Ecosistema Metropolitano PROVINCIA DI MILANO 2006 
 
 

RICORDA … 

 

…di buttare i tuoi rifiuti nei cestini anche quando sei fuori casa! Pensa a quanto 

è bello un paesaggio pulito senza sporcizia per le strade!  

Invita anche i tuoi amici e i tuoi genitori a rispettare l’ambiente!  


