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Buone pratiche del Comune  di CASSINETTA DI LUGAGNANO
(aggiornate a febbraio 2010 - la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)

PROGETTI AVVIATI O CONCLUSI

Azione 1.1 Energie alternative
•    1.1.1 Sportello energia - ufficio per trattare pratiche di risparmio energetico

- Sportello Infoenergia  dal marzo 2009
•    1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche

- Adesione alla società EESCO dal 2005
- Impianto fotovoltaico sul tetto della scuola materna. Convenzione FV Zero con EESCO

(2009)
- Sistema di illuminazione intelligente e a LED della scuola materna
- Sostituzione di tutte le lampade votive ad incandescenza con lampade a led nel cimitero
- Sottoscrizione del Patto dei Sindaci per lo sviluppo delle politiche energetiche (2009)
- Audit energetico degli edifici comunali
- Gestione Calore, convenzione con EESCO, di Palazzo Municipale, Scuola elementare e

Scuola materna
- Rinuncia alle luminarie natalizie (2009)
- Realizzazione del Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (2009)

Azione 1.2 Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d'acqua e fontanili
•    1.2.3 Uso razionale dell'acqua
- Distribuzione gratuita a tutte le famiglie di riduttori di flusso (2009)
- Aggiunta di riduttori di flusso ai rubinetti di tutti gli edifici comunali
- Campagna risparmio idrico Agenda 21 Acqua un bene comune, non sprechiamola! (2009)
- Distribuzione di acqua dell'acquedotto nei consigli comunali

Azione 1.3 Agricoltura come risorsa
•    1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e
campagna
- Parco del Ticino

Azione 2.4 Mobilità in sicurezza
• 2.4.1. Walking bus/Piedibus/A scuola in bicicletta

- Installazione pensilina per biciclette presso scuola elementare, progettata dal Consiglio
Comunale dei Ragazzi (2009)

Azione 3.1 Edilizia sostenibile
•    3.1.1 Opzione zero: ostacolare nuove costruzioni in aree non urbanizzate o riutilizzare

edifici esistenti
– PGT a crescita zero (zero consumo di suolo), Piano del Colore del centro storico e Piano di

Recupero degli edifici esistenti (2006)
– Promozione della Campagna Nazionale Stop al Consumo di Territorio

(www.stopalconsumoditerritorio.it ) (2009)

Azione 3.4 Gestione del Territorio
•    3.4.1 Piano del Governo del Territorio partecipato
– PGT realizzato attraverso percorso partecipativo (2006)
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Azione 4.1 Risparmio energetico
•    4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
- Progetto di educazione alla mobilità sostenibile “Energia & Progresso” (EESCO - A.S. 08/09)
- Progetto di educazione al risparmio energetico “Energia & Futuro” (EESCO - A.S. 07/08)
- Campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza attraverso la distribuzione a tutte le famiglie

di un kit per il risparmio energetico (2009)

Azione 4.2 Acquisti sostenibili
•    4.2.2 Promozione del consumo critico
– Sostituzione della vecchio distributore di bevande calde Nestlè con un distributore Chico

Mendes – Commercio Equo e Solidale (2008)

Azione 4.3 Valorizzare le risorse locali
•    4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
- promozione della filiera corta attraverso Mercato del Contadino (2009)

•    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)

•    Altri progetti:
- Adesione all’Associazione dei Comuni Virtuosi
- Raccolta differenziata porta a porta: aggiunta la raccolta del vetro

PROGETTI DA ATTIVARE:

Azione 1.1 Energie alternative
•    1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche

- Impianto fotovoltaico sul tetto del cimitero
- Sostituzione fari alogeni monumenti e cortile comunale con lampade a led
- Illuminazione pubblica nuova pista ciclabile Cassinetta-Abbiategrasso con lampioni a led
- Approvazione in Consiglio Comunale PRIC

Azione 1.2 Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d'acqua e fontanili
•    1.2.1 Reti differenziate di distribuzione dell'acqua
- Realizzazione di un pozzo di prima falda per irrigazione area verde comunale Ciocchina

•    1.2.3 Uso razionale dell'acqua
- Utilizzo acqua dell'acquedotto nella mensa scolastica

Azione 1.3 Agricoltura come risorsa
•    1.3.1 Promuovere l'agricoltura integrata e biologica
- Inserire prodotti a km zero nei pasti della mensa scolastica

•    1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e
campagna
- Intervento di rimboschimento di area verde in zona Ciocchina Bosco in Città (2010)
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Azione 2.1 Piste Ciclabili e mobilità in sicurezza
2.1.1. Mobilità ciclabile sovracomunale

• Realizzazione pista ciclabile Cassinetta-Abbiategrasso

Azione 2.2 Potenziamento e miglioramento sistema mezzi pubblici
- promozione servizio pubblico per trasporto notturno dei giovani in locali e discoteche della

zona

Azione 2.3 Riqualificare le strade esistenti per il territorio
- Riqualificazione della strada provinciale 197 nel tratto urbano con interventi volti a favorire

il rallentamento e la sicurezza

Azione 3.3 Spazi comunitari per l'aggregazione e la solidarietà
- progettazione partecipata del nuovo centro culturale polifunzionale recuperando i locali

esistenti nell'area prospiciente il Naviglio Grande

Azione 4.3 Valorizzare le risorse locali
•    4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
     - Inserire prodotti a km zero nei pasti della mensa scolastica


