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Buone pratiche del Comune di MARCALLO CON CASONE
(aggiornate a marzo 2010 - la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)

PROGETTI AVVIATI O CONCLUSI

TAVOLO 0 – GOVERNANCE
Azione 0.1 Agenda 21
0.1.1 Agenda 21 dei Comuni Est Ticino

TAVOLO 1 – RISORSE NATURALI COMUNI
Azione 1.1 Energie alternative
1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche

- Pannelli fotovoltaici presso edifici comunali adibiti ad istruzione (Ufficio Tecnico -
Installati presso la Scuola Media e la Palestrina della Scuola Elementare – OPERA
CONCLUSA NEL 2007/2008)

- Sottoscrizione del “Patto dei sindaci per lo sviluppo delle politiche energetiche” (Ufficio
Tecnico – approvata nel dicembre 2009)

- Approvato Accordo di Programma MSE-ENEA Piano Annuale di Realizzazione della
seconda annualità Tema di ricerca 5.4.3.2 "Tecnologie per il risparmio energetico
nell'illuminazione pubblica" (deliberazione del dicembre 2009)

Azione 1.2 Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d’acqua e fontanili
1.2.3 Uso razionale dell’acqua

- Campagna risparmio idrico 2005 e 2009
- Riduzione consumi (Realizzazione casetta dell’acqua anno - 2009)
- Realizzazione n.2 pozzi acqua per irrigazione aree a verde campi di calcio (Ufficio

Tecnico – 2008/2009)
Azione 1.3 Agricoltura come risorsa
1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e campagna

- Istituzione del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS) denominato “Gelso”
(comuni di Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticno), riconoscimento ottenuto
nel 2009

- “Un albero per ogni nuovo nato” (Uff. Anagrafe – ogni anno)

TAVOLO 2 – MIGLIORARE LA MOBILITA’ MENO TRAFFICO
Azione 2.1 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza
2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale

- Piano della rete degli itinerari ciclabili (Realizzazione piano piste ciclabili nel 2000
aggiornamento del piano nel 2008 – realizzazione opuscolo divulgativo distribuito alle
scuole a dicembre 2009)

- Viabilità ciclopedonale realizzata km 16.00 circa  (Uff. Tecnico – nell’arco di più anni)
- MiBici – Piano di mobilità ciclabile (Uff. tecnico )

Azione 2.3 Riqualificare le strade esistenti per il territorio
2.3.1 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio

- Accensione mutuo per riqualificazione strade  (Uff. Tecnico - 2009)

TAVOLO 3 – QUALITA’ SOCIALE DEL TERRITORIO
3.1 Edilizia sostenibile

- Approvazione regolamento di bioedilizia  (Uff. Tecnico )
3.2 Rispetto del paesaggio e riqualificazione del territorio

- Recupero naturalistico area “ex cava di Menedrago” (Ufficio Tecnico – vedi fotografie e
documentazione sul sito www.marcallo.it area Agenda 21 – ambiente )
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- “Nella città dei bambini”  riqualificazione aree a gioco aree a verde pubblico (Ufficio
Tecnico – 2008/2009)

- Recupero aree degradate: area San Marco (in fase di ultimazione lavori 2009) ed area
industriale dismessa via Chiesa (avviata procedura – 2009)

- Spostamento linee alta tensione
3.4.1 Piano di Gestione del territorio

- Avvio formazione PGT e della VAS ed aggiornamento piano geologico (Uff. Tecnico –
adozione prevista 2010)

TAVOLO 4 – ECONOMIA LOCALE E STILI DI VITA SOSTENIB ILI
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)

- Progetto di educazione alla mobilità sostenibile “Energia & Progresso” a cura di EESCO
(A.S. 08/09)

- Progetto di educazione al risparmio energetico “Energia & Futuro”  a cura di EESCO
(A.S. 07/08)

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
- Adesione alla società EESCO (Environment Energy Service Company) dal 2005
- Audit energetico realizzato attraverso contributo Fondazione Cariplo (Ufficio Tecnico –

2008)
4.2.2 Promozione del consumo critico

- Introduzioni di alcuni prodotti biologici ed altri provenienti dalla filiera corta nell’appalto
di fornitura per le mense scolastiche (Anno scolastico 2009-2010 – A cura
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione

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)

4.4 Educazione ed informazione
- Opuscolo informativo “Raccolta differenziata – ogni cosa al suo posto” (Uff. Trubuti –

2005)
- Redazione e distribuzione calendario per la raccolta differenziata porta a porta (ogni anno)
- Giornata del verde pulito (Uff. Tributi)
- Bilancio ambientale (Ufficio Ecologia  - redazione del Bilancio  Ambientale dal 2004 ad

oggi ogni anno e presentato, con il Bilancio Sociale redatto dall’Ufficio Ragioneria,  al
consiglio comunale contestualmente all’approvazione del conto consuntivo economico

- Eco-biblio - letteratura e sostenibilità (Biblioteca comunale)
- Corso di compostaggio domestico (Ufficio Ecologia – 2008)
- Realizzazione Stand Agenda 21 in occasione della Fiera di San Marco il 25 aprile (Ufficio

Ecologia – dal 2006 ogni anno)
- Aggiornamento e modifica sito www.marcallo.it area AGENDA 21 - AMBIENTE

Altri progetti:
- Certificazione Ambientale ISO 14001:2004 (Ufficio Ecologia – l’attestato di certificazione

è stato emesso il 20.01.2010)
- Realizzazione dell’Ecocentro (Uff. Tecnico – Inizio gestione dal 2005)
- Servizio di raccolta differenziata (Uff. Ecologia)
- Piano di zonizzazione acustica (Uff. tecnico – aggiornamento nel 2004)
- Consiglio comunale dei ragazzi (Servizi sociali)
- Rimozione copertura in eternit Municipio (Ufficio Tecnico – 2009)
- Censimento dell’amianto (Eternit)
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- Controlli impianti termici (A cura della provincia di Milano)
- Attivazione servizio di autonoleggio (Uff. Polizia Locale – 2008/2009)


