BUONE PRATICHE 2010
(la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)

Comune di ALBAIRATE
(aggiornate a gennaio 2010)

PROGETTI ATTIVATI O CONCLUSI:
•

1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche
- sottoscrizione del “Patto dei sindaci per lo sviluppo delle politiche energetiche”
- installazione nelle scuole elementari di pannelli radianti, pannelli solari ed impianto
fotovoltaico, per favorire il risparmio energetico

•

1.2.3 Uso razionale dell’acqua
- ottimizzazione dell’utilizzo di acqua da destinare al verde pubblico: irrigazione con
acqua di prima falda (orto botanico in cascina Salcano - centro sportivo – 2 parchi
pubblici – aree a verde piazza Garibaldi)

•

2.3.1 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio
- riqualificazione del centro storico: riqualificazione viabilistica, impiantistica e dei
materiali per una migliore viabilità e vivibilità della piazza Garibaldi e dintorni (Ufficio
Tecnico)

• 3.2.1 Riqualificazione aree agricole
Parco Agricolo Sud Milano (Provincia di Milano)
•

3.4.1 Piano del Governo del Territorio Partecipato
- avviamento procedimento (settembre 2009)
bando per affidamento incarico redazione (gennaio/febbraio 2010)

•

4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio
- Progetto di educazione alla sostenibilità “Energia & Grano” a cura di EESCO (A.S.
2009/10)
- Progetto di educazione alla mobilità sostenibile “Energia & Progresso” a cura di EESCO
(A.S. 2008/09)
- ottimizzazione dei consumi energetici e della parte illuminotecnica nella scuola media
- Progetto di educazione al risparmio energetico “Energia & Futuro” a cura di EESCO
(A.S. 2007/08)
- Progetto divulgativo di azioni virtuose e sostenibili “RisparmiandoEducando” a cura
dell’Assessorato all’Ambiente e Turismo del Comune di Albairate

• 4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
- Adesione alla società EESCO (Environment Energy Service Company) dal 2005
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•

4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
- promozione della filiera corta, in occasione della festa del paese

•

4.3.2 Turismo locale sostenibile
- realizzazione di itinerari turistico-culturali, tra cui l’iniziativa “Navighiamo sui
navigli di Leonardo” (Consorzio dei navigli)
- Ecomuseo Est Ticino (Ass. Curia Picta – Partner Agenda 21 Est Ticino)
- “M’appare l’Est Ticino” (Ecomuseo Est Ticino - Agenda 21 Est Ticino - 2010)

•

4.4 Educazione ed informazione
- educazione ambientale nelle scuole: concorso Angelo Masperi
- educazione ambientale nelle scuole (Sett. Ecologia - Associazione Ecoalba onlus –
dall’anno 2003, tutti gli anni)

•

Altri progetti:
- potenziamento raccolta differenziata rifiuti solidi urbani (Sett. Ecologia)
- impianto di compostaggio frazione umido proveniente da raccolta differenziata e
incentivazione al compostaggio domestico e industriale, anche con l’attuazione del
progetto “Risparmiando riciclando” (Sett. Ecologia)
- videosorveglianza (Polizia locale)

PROGETTI DA AVVIARE:
•

2.1.1 Mobilità in sicurezza
pista ciclabile Albairate/Abbiategrasso (Uff. Tecnico)
pista ciclabile Parco del Ticino (Parco del Ticino con finanziamenti regionali)
pista ciclabile faunistica (Uff. Tecnico)
pista ciclabile Albairate/Corbetta (Uffici Tecnici dei due Comuni)

•

2.2.1 Collaborazione tra Enti per valorizzare lo scambio intermodale
- realizzazione della nuova stazione presso la cascina Bruciata, sulla tratta ferroviaria
Milano/Mortara, favorendo anche il trasporto con navetta da e per la stazione, con
l’obiettivo principale di attuare il progetto della linea suburbana

•

2.3.2 Piano Urbano del Traffico / Mobility Manager a livello sovracomunale
- favorire il car sharing ed il car pooling
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