Buone pratiche del Comune di CASOREZZO
(Aggiornato a Marzo 2010 - la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)
PROGETTI AVVIATI O CONCLUSI
• 1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche
• 4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
- Sottoscrizione della “Carta delle città e dei territori d’Italia per il Clima”
- Adesione alla società EESCO (Environment Energy Service Company) dal 2005
- Impianto fotovoltaico sull’edificio della scuola media e al campo sportivo. Convenzione
- FV ZERO con E2 (2009)
• 1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e
campagna
• 3.2.1 Riqualificazione aree agricole
- Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Roccolo (Dal 1994)
- Realizzazione sentieristica all’interno del Parco del Roccolo (Edilizia, Urbanistica,
- Ecologia)
• 1.4 Tutela ed educazione alla biodiversità
- Parco del Roccolo: Atlanti della biodiversità (Vertebrati, Flora, Invertebrati, Paesaggio &
ambrosia)
• 2.1.1 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza
- Progetto “Casorezzo a piedi e in bicicletta”, piano partecipato per la mobilità
- ciclopedonale. (2006-2007) (Documenti disponibili alla pagina web dedicata)
- Realizzazione pista ciclabile lungo il Canale Villoresi (Edilizia, Urbanistica, Ecologia)
• 3.2 Rispetto del paesaggio e riqualificazione del territorio
- recupero naturalistico area “ex cava di Casorezzo” (Edilizia, Urbanistica, Ecologia)
- recupero naturalistico area “ex cava di Casorezzo” secondo lotto (Edilizia, Urbanistica,
Ecologia 2006)
• 3.4.1 Piano di Governo del Territorio partecipato
- avviamento del PGT (2009)
- variante generale al piano di gestione del territorio (2006)
• 4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
- Progetto di educazione alla sostenibilità “Energia & Grano” a cura di EESCO (A.S. 09/10)
• 4.3.2 Turismo locale sostenibile
- Ecomuseo Est Ticino (Ass. Curia Picta – Partner Agenda 21 Est Ticino)
- “M’appare l’Est Ticino” (Ecomuseo Est Ticino - Agenda 21 Est Ticino - 2010)
• 4.3.3 Mobilità ecologica
- Attivazione del progetto piedibus, per accompagnare i bambini delle elementari a scuola senza
l’utilizzo di mezzi inquinanti (con la collaborazione dell’associazione pensionati di Casorezzo).
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