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Il bilancio di sostenibilità di Agenda 21 Est Ticino Edizione 2020
Il Bilancio di Sostenibilità è un documento volontario che Agenda 21 Est Ticino redige
periodicamente per monitorare l’avanzamento degli impegni di Agenda 21 a partire dalla
sua costituzione. In questa edizione 2020 il Bilancio di Sostenibilità si è arricchito di
informazioni per collegare gli impegni di Agenda 21 Est Ticino, con gli Obiettivi ed i target
dell'Agenda 2030 ONU. Gli indicatori prescelti per l’analisi sono quelli che presentano dati
aggiornati a livello locale (regionale o comunale), utili per rappresentare l’andamento dei
fenomeni nei diversi Comuni. Il documento è basato su più di 30 indicatori, riconducibili
alle seguenti aree tematiche: popolazione e territorio; ambiente (consumi ed emissioni);
energia. Le principali fonti per la raccolta dati sono: ARPA Lombardia, ASR Lombardia
(Atlante Statistico Regionale) Infocamere, ISPRA (Istituto Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale), Istat, Regione Lombardia, Patto dei Sindaci. Altre
fonti per la raccolta di dati relativi al turismo e alle risorse del territorio, includono: Trip
Advisor e Google. Il bilancio e gli indicatori di accompagnamento sono pubblicati viene
pubblicato sul sito di Agenda 21 Est Ticino.
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Cos'è e come è organizzata Agenda 21 Est Ticino
Agenda 21 è un documento approvato da 173 Paesi della Conferenza ONU di Rio nel
1992 per promuovere le risorse naturali del territorio, l’economia locale, una maggiore
qualità sociale e migliori stili di vita.
Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino è nata nel 2004. Oggi è formata da 14 Comuni che
collaborano sulla base di una convenzione triennale, periodicamente rinnovata.
Nel corso degli anni si sono succeduti diversi progetti ed iniziative, rappresentati
sinteticamente nella figura seguente.

Dal punto di vista organizzativo, Agenda 21 Est Ticino è composta da:
✤Il Forum, organo volontario formato da cittadini, associazioni ed imprese, per elaborare,
discutere e promuovere azioni per lo sviluppo sostenibile;
✤Il Comitato dei Sindaci, organo politico responsabile dell’attuazione del percorso;
✤Il Laboratorio 21, struttura tecnica a supporto dei lavori. Dal 2019, il Comune capofila di
Agenda 21 Est Ticino è Abbiategrasso.
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Gli obiettivi
Il Piano per lo sviluppo sostenibile, che delinea la strategia di Agenda 21 dei Comuni
dell’Est Ticino è stato approvato nel 2008. Esso contiene le priorità di azione comuni in
tema di sostenibilità, che gli Enti aderenti si sono impegnati a realizzare da soli o in
collaborazione con altri attori.
Nel 2018, a dieci anni dall’approvazione del Piano per lo sviluppo sostenibile, è stato
redatto ed approvato un documento di aggiornamento della strategia che si basa sugli
indirizzi proposti dall’Agenda 2030 ONU, denominato: ‘Agenda 21 dei Comuni dell’Est
Ticino verso il 2030. Il percorso e le priorità’. Il documento è il risultato di un percorso
partecipativo, svolto nel corso di circa un anno e mezzo, attraverso il quale sono state
discusse le tematiche di particolare importanza per il territorio ed i suoi cittadini.
Le priorità derivate da questo percorso sono rappresentate nella figura seguente:
Figura 1 Le priorità di Agenda 21 Est Ticino per il 2030
A. Il cuore verde dell’Est Ticino: tutela della qualità e delle risorse per il territorio ed i suoi abitanti
A.1 Progetti ed interventi per la riduzione del consumo energetico, la tutela della qualità dell’aria e delle acque, la
biodiversità
A.2 Progetti ed interventi in tema di economia circolare: non solo riduzione dell’indifferenziato ma riciclaggio, riuso,
e riduzione dell'uso di beni a maggiore impatto ambientale
A.3 Valorizzazione della filiera agroalimentare (es. attraverso un disciplinare sulla filiera corta e certificazione di
eccellenza)

B. Trasporti integrati nell’Est Ticino: muoversi leggeri e sostenibili
B.1 Rete ciclabile dell’area
B.2 Sviluppo della mobilità elettrica (es. colonnine di ricarica)

C. Cultura della sostenibilità
C.1 Informazioni, Eventi ed iniziative formative per i cittadini in tema di ambiente, sostenibilità e salute
C.2 Iniziative di coinvolgimento attivo delle nuove generazioni (es. progetto di alternanza scuola lavoro Studenti
Resilienti)
C.3 Corsi di formazione anche specialistica/accreditata su tematiche ambientali, salute e sostenibilità, per
funzionari e per professionisti

D. Promozione dell’Est Ticino come area esemplare per la Lombardia e per l’Italia
D.1 Messa in rete delle risorse e delle iniziative del territorio in tema di ambiente e sostenibilità
D.2 Promozione del turismo sostenibile attraverso iniziative di comunicazione, valorizzazione delle imprese/
soggetti che aderiscono al marchio dell’Est Ticino, partnership, ecc.

E. Governance
E.1 Partecipazione attiva di cittadini e stakeholders (Forum periodici)
E.2 Condivisione di esperienze per il trasferimento di buone pratiche tra Enti
E.3 Creazione di una governance stabile di cooperazione, tale da poter candidare il territorio a forme di
certificazione comune
E.4 Fund raising e partecipazione a bandi di gara
E.5 Monitoraggio dei dati e degli indicatori di Agenda 2030
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Le priorità di Agenda 21 Est Ticino e gli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’ Agenda 2030
Le priorità stabilite da Agenda 21 Est Ticino si inseriscono nel più ampio percorso di
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. In particolare le
priorità di Agenda 21 Est Ticino contribuiscono al raggiungimento di 10 dei 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDGs - sustainable development goals), sottolineati nella figura
seguente con la doppia cornice azzurra.

La Tavola seguente mostra le relazioni tra Priorità stabilite dall’Agenda 2030 dell’Est Ticino
e gli otto obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU. Per ciascuno di essi, la
tavola rappresenta i target più rilevanti e le attività ad oggi sviluppate da Agenda 21 Est
Ticino per contribuire al conseguimento degli obiettivi mondiali.
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Tabella 1 Corrispondenza tra priorità di Agenda 21 Est Ticino per il 2030 e gli obiettivi e target di sostenibilità
dell’Agenda 2030 ONU
Priorità Agenda 21 Est
Ticino 2030

SDG Agenda 2030 ONU

Azioni Agenda 21 Est
Ticino

6.4 Aumentare
sostanzialmente
l'efficienza idrica da
utilizzare in tutti i settori
(…)
6.8 Sostenere e rafforzare
la partecipazione delle
comunità locali nel
miglioramento della
gestione idrica e fognaria

Goal 6: Garantire a tutti la
disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico
sanitarie

Goal 7: Assicurare a tutti
l’accesso a sistemi di
energia economici,
affidabili, sostenibili e
moderni

A. Il cuore verde
dell’Est Ticino: tutela
della qualità e delle
risorse per il territorio
ed i suoi abitanti.

Goal 14: Conservare e
utilizzare in modo durevole
gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno
sviluppo sostenibile

7.3 Raddoppiare il tasso
globale di miglioramento
dell'efficienza energetica
A.1 Progetti ed
interventi per la
riduzione del consumo
energetico, la tutela
della qualità dell’aria e
delle acque, la
biodiversità

Goal 15: Proteggere,
ripristinare e favorire un
uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre,
gestire sostenibilmente le
foreste, contrastare la
desertificazione, arrestare
e far retrocedere il
degrado del terreno, e
fermare la perdita di
diversità biologica

B. Tras’porti integrati
nellEst Ticino:
muoversi leggeri e
sostenibili

Target Agenda 2030 ONU

14.1 Prevenire e ridurre in
modo significativo
l’inquinamento marino di
tutti i tipi, in particolare
quello proveniente dalle
attività terrestri, compresi i
rifiuti marini e
l’inquinamento delle acque
da parte dei nutrienti

Cosa abbiamo fatto

•Monitoraggio dati sul
consumo di acqua
•Iniziative di
comunicazione e
sensibilizzazione in
collaborazione con
gruppo Cap
•Monitoraggio dati sui
consumi energetici e
sui progetti di
efficientamento
•Iniziative di
comunicazione e
sensibilizzazione
•Sviluppo di progetti di
efficientamento, es.
illuminazione pubblica a
LED
•Adesione alla
campagna
#Plasticfreechallenge
del Ministero
dell’Ambiente per la
riduzione della plastica
monouso
•Infografica per la
riduzione del consumo
della plastica e il
corretto smaltimento

15.2 Promuovere
l'attuazione di una
gestione sostenibile di tutti
i tipi di foreste, fermare la
deforestazione,
promuovere il ripristino
delle foreste degradate e
aumentare notevolmente
la forestazione e
riforestazione a livello
globale

•Monitoraggio dati sul
consumo del suolo
•Adesione dei Comuni al
progetto ForestaMI
•Progetti di
manutenzione forestale
– es. PLIS Parco del
Roccolo

Goal 12: Garantire modelli
sostenibili di produzione e
consumo

A. 2 Progetti ed
interventi in tema di
economia circolare: non
solo riduzione
dell’indifferenziato ma
riciclaggio, riuso, e
riduzione dell’uso di
beni a maggiore impatto
ambientale

12.5 Ridurre in modo
sostanziale la produzione
di rifiuti attraverso la
prevenzione, la riduzione,
il riciclaggio e il riutilizzo

•Monitoraggio dati sulla
raccolta differenziata
•Iniziative di
comunicazione e
sensibilizzazione in
collaborazione con le
aziende di gestione dei
rifiuti (ASM, Consorzio
dei Navigli, Amaga)

Goal 2: Porre fine alla
fame, raggiungere la
sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura
sostenibile

A.3 Valorizzazione della
filiera agroalimentare

2.4 Garantire sistemi di
produzione alimentare
sostenibili e applicare
pratiche agricole resilienti
(…)

•Progetto Re Silos con
Fondazione Cariplo
•Progetto di alternanzascuola lavoro ed. 2017,
‘Studenti Resilienti’

11.2 Fornire l'accesso a
sistemi di trasporto sicuri,
sostenibili, e convenienti
per tutti (…)

•Progetto di alternanza
scuola-lavoro ed. 2018
‘La mobilità nell’Est
Ticino’
•Progetti di sviluppo
della rete ciclabile da
parte dei Comuni

Goal 11: Rendere le città e
gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili

B.1 Rete ciclabile
dell’area
B.2 Sviluppo della
mobilità elettrica
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Goal Agenda 21 Est
Ticino 2030

SDG Agenda 2030 ONU

Azioni Agenda 21 Est
Ticino

Target Agenda 2030 ONU

4.7 Assicurarsi che tutti gli
studenti acquisiscano le
conoscenze e le
competenze necessarie
per promuovere lo sviluppo
sostenibile (…)

•Produzione di materiali
informativi e
comunicazione
•Organizzazione di
eventi e seminari rivolti
alla cittadinanza
•Progetti di alternanza
scuola-lavoro con le
scuole di secondo
grado
•Progetti di
sensibilizzazione con le
scuole di primo grado
•Iniziative formative e di
aggiornamento, es in
collaborazione con
ARPA in tema di qualità
dell’aria e difesa dal
gas radon, ed in tema
di acquisti verdi

8.9 Entro il 2030, elaborare
e attuare politiche volte a
promuovere il turismo
sostenibile, che crei posti di
lavoro e promuova la
cultura e i prodotti locali

•Sviluppo partnership e
collaborazioni
•Bilancio di sostenibilità
dell’Est Ticino
•Progetto Participatory
knowledge for better
policy making per Civic
Europe
•Progetto I Castelli del
Ducato – Comune di
Cusago

C.1 Informazioni, Eventi
ed iniziative formative
per i cittadini

C. Cultura della
sostenibilità

Goal 4. Fornire
un’educazione di qualità,
equa e inclusiva, e
opportunità di
apprendimento per tutti

C. 2 Iniziative di
coinvolgimento attivo
delle nuove generazioni

C.3 Corsi di formazione
specialistica per
funzionari e per
professionisti

D. Promozione dell’Est
Ticino come area
esemplare

E. Governance

Goal 8: Incentivare una
crescita economica
duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti

Goal 17: Rafforzare i mezzi
di attuazione e rinnovare il
partenariato mondiale per
lo sviluppo sostenibile

D.1 Messa in rete delle
risorse e delle iniziative
del territorio in tema di
ambiente e sostenibilità
D.2 Promozione del
turismo sostenibile
attraverso iniziative di
comunicazione,
valorizzazione delle
imprese/soggetti che
aderiscono al marchio
dell’Est Ticino,
partnership, ecc
E.1 Partecipazione attiva
di cittadini e
stakeholders (Forum
periodici)
E.2 Condivisione di
esperienze per il
trasferimento di buone
pratiche tra Enti
E.3 Creazione di una
governance stabile di
cooperazione, tale da
poter candidare il
territorio a forme di
certificazione comune
E.4 Fund raising e
partecipazione a bandi
di gara
E.5 Monitoraggio dei dati
e degli indicatori di
Agenda 2030
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Cosa abbiamo fatto

17.17 Incoraggiare e
promuovere efficaci
partenariati tra soggetti
pubblici, pubblico-privati e
nella società civile,
basandosi sull'esperienza e
sulle strategie di
accumulazione di risorse
dei partenariati

•Rinnovo della
convenzione triennale
di Agenda 21 Est Ticino
•Collaborazioni di rete
con altre Agende 21
lombarde
•Forum periodici con la
cittadinanza
•Newsletter e social
network
•Comitati dei sindaci
•Raccolta e condivisione
buone pratiche
•Segnalazione e
partecipazione a bandi
di gara
•Redazione del Bilancio
di sostenibilità

Popolazione e territorio
I comuni e le persone
I 14 Comuni aderenti ad Agenda 21 Est Ticino ospitano un totale di 120.254 residenti
(fonte: ISTAT, 2019). Il Comune di Abbiategrasso è l’area di dimensioni maggiori, con oltre
32 mila abitanti, seguito dal Comune di Magenta, con 24 mila, e Arluno, con 12 mila. Gli
altri Comuni hanno dimensioni molto più contenute; quattro di essi (Santo Stefano Ticino,
Robecco sul Naviglio, Marcallo con Casone, Casorezzo) superano i 5 mila abitanti, altri
sette si attestano sotto tale soglia. Il più piccolo è Cassinetta di Lugagnano, con 1.870
residenti.
Figura 2 Popolazione residente nei Comuni di Agenda 21 Est Ticino al 2019. Fonte: Istat
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La popolazione è aumentata in tutti i Comuni aderenti ad Agenda 21, e in media il territorio
è cresciuto, tra il 2019 e il 2001, più della media lombarda (15% contro 11%). L’incremento
più importante di residenti si registra a Cisliano (+47% di residenti), seguito da Cusago
(35%) e Santo Stefano Ticino (+30%). L’unico Comune a registrare un decremento di
popolazione è Boffalora sopra Ticino (-3%).
Figura 3 Variazione della popolazione residente tra il 2019 e il 2001. Fonte: elaborazione su dati Istat
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Stranieri residenti
La percentuale di residenti stranieri sul totale della popolazione residente si attesta, nel
2019, al 9%, inferiore rispetto alla media regionale del 12%. La percentuale di residenti
stranieri sul totale della popolazione è cresciuta negli anni. Abbiategrasso è il Comune che
registra la quota maggiore (12%, in linea con la media lombarda) seguito da Magenta
(11%). In entrambi i Comuni la crescita della percentuale di residenti stranieri rispetto al
2001 è stata importante. Le percentuali inferiori si registrano a Cassinetta di Lugagnano,
Cisliano e Cusago, dove gli stranieri sono il 4% della popolazione totale, un dato circa
doppio rispetto al 2001.
Figura 4 Popolazione straniera sul totale dei residenti. Dati 2001 e 2019. Fonte: Istat
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Per quanto riguarda l’ultimo biennio, il numero di residenti stranieri è cresciuto in modo
importante a Santo Stefano Ticino, (+21,45%), seguito da Boffalora e Cusago (11%)
mentre nei comuni di Mesero e Marcallo con Casone si registra una riduzione (-6,95 e
-5,21%).
Figura 5 Variazione percentuale dei residenti stranieri tra il 2019 e 2017. Fonte: elaborazione su dati Istat
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Giovani e anziani
Tra il 2001 e il 2019 la quota di popolazione anziana è decisamente aumentata.
L’indice di vecchiaia (o di dipendenza, come viene anche definito), ossia il rapporto di
composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane
(0-14 anni), nel 2019 è stato pari in media a 156, molto più elevato rispetto al 2001
(quando il dato medio dei Comuni dell’Est Ticino si attestava a 116,1). Nonostante questo
significativo aumento l’indice di vecchiaia resta inferiore a quello medio Lombardo, pari a
165.
In altre parole, in media nel nostro territorio nel 2019, ogni cento persone con meno di 14
anni, vi sono 156 con più di 65 anni. Nel 2001, il rapporto era soltanto di 116 ‘anziani’ ogni
100 giovani.
Questo valore cresce decisamente a Boffalora sopra Ticino (dove l’indice raggiunge il
valore di 195,2) e a Magenta (193,5), che già presentava indici elevati nel 2001. Nessun
Comune ormai presenta una quota di popolazione giovanile superiore a quella anziana
(nel 2001 questo accadeva a Albairate, Cusago e Robecco sul Naviglio). L’indice più
basso nel 2019 si registra a Cisliano (115,8) e Cusago (109,4), Comuni che sono stati
probabilmente oggetto di scelta abitativa da parte di giovani nuclei familiari.
Figura 6 Indice di vecchiaia, dati 2001 e 2019. Fonte: Istat
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Scuole, studenti e livello di istruzione
Nel territorio dei Comuni di Agenda 21 sono presenti 73 istituti scolastici e gli studenti
iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado nell’anno scolastico
2017/2018 erano almeno1 791.
Qt.

Scuola

1

centro territoriale (cpia - centro provinciale istruzione adulti)

1

istituto professionale industria e artigianato

1

istituto professionale per i servizi commerciali e turistici

1

istituto tecnico commerciale e per geometri

9

istituto comprensivo

1

istituto magistrale

3

istituto superiore

1

istituto tecnico commerciale

1

istituto tecnico industriale

1

liceo artistico

1

liceo classico

2

licei scientifici

11

scuole dell’infanzia

23

scuole primarie

16

scuole primo grado

Secondo i dati disponibili gli alunni del territorio si distribuiscono nelle tre diverse scuole
(elementari/primaria, medie/secondaria di primo grado e superiori/ secondaria di secondo
grado) come indicato dal grafico.

1

Sono disponibili i dati relativi a 49 scuole su 73 presenti nel territorio. Fonte: MIUR
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Figura 7 Alunni scuole primaria, secondaria I e II grado 2017/2018 per Comune. Fonte: MIUR
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Quasi tutti i residenti dei Comuni di Agenda 21 possiedono un grado di istruzione
superiore alla primaria. Solo il 6% della popolazione risulta aver conseguito il solo titolo di
istruzione delle scuole elementari. Il comune con il più alto numero di residenti con
un’istruzione universitaria è Cusago, con il 27%, che ha anche la quota più elevata di
residenti in possesso del diploma secondario. In generale si osserva che il livello di
istruzione per le diverse fasce di età è in linea con i dati regionali. Si segnala che i dati
riportati sono aggiornati al 2011.
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Figura 8 Livello di istruzione della popolazione residente per fasce d'età. Fonte: censimento ISTAT, 2011; dati in
% sul totale della popolazione in età)
Non conseguimento scuola primaria
Possesso diploma secondaria (35-44)

Possesso diploma secondaria (19+ anni)
Titolo universitario (30+ anni)

7%

Abbiategrasso

Possesso diploma secondaria (19-34)

41%

6%

Albairate

39%

5%

39%
11%
8%

Boﬀalora sopra Ticino

36%

6%

37%

67%

49%

6%

43%

5%

46%

73%

59%

14%
2%

Cusago

69%

56%

14%

Cisliano

68%

52%

10%

Cassinetta di Lugagnano

67%

51%

10%

Casorezzo

61%

51%

10%

Arluno

67%

55%

15%

58%

74%

27%
7%

Magenta

40%

7%

Marcallo con Casone

37%

51%

10%
6%

Mesero

36%

7%

Ossona

33%

8%
7%

Robecco sul Naviglio

40%

6%

Santo Stefano Ticino

41%
13%

6%

Comuni A21

40%
13%

7%

Lombardia

40%
15%

0%

28%

17

65%

45%

11%

66%
65%

49%

10%

68%

55%

14%

81%

70%

51%

69%

53%

68%

55%
52%
57%

63%
85%

In totale gli studenti iscritti a corsi universitari e residenti sul territorio di Agenda 21
Est Ticino sono 2.535.
La figura seguente mostra gli iscritti ai corsi universitari per comune di residenza per
l’anno 2017. Abbiategrasso, Magenta e Arluno sono i comuni con il maggior numero di
residenti iscritti a corsi universitari.
Figura 9 Numero residenti iscritti a corsi universitari 2017. Fonte: Istat
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Il tasso di occupazione (dati MEF 2018) dei Comuni di Agenda 21 è pari al 68,4%, di
poco superiore al dato regionale (67,7%). I comuni con il più alto tasso di occupazione
sono Mesero (72,7%) e Cusago (72,2%) mentre i comuni con il più basso tasso di
occupazione per l’anno 2018 sono Cassinetta di Lugagnano (61,5%) e Albairate (65,2%).
Figura 10 Tasso di occupazione, anno 2018. Fonte: MEF, Istat
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Se confrontato con i dati del 2011, il tasso di occupazione nel 2018 appare in decisa
ripresa e superiore del 15,9%. Tuttavia, questi dati non comprendono la situazione creata
a causa del Covid-19, che probabilmente determinerà un peggioramento dei dati
occupazionali.

19

Figura 11 Tasso di occupazione 2011-2018. Fonte: MEF, Istat
2001

2018
49,9%

Abbiategrasso

67,1%
56,0%

Albairate

65,2%

51,3%

Arluno

69,6%

Boﬀalora sopra Ticino

54,1%

Casorezzo

54,5%

Cassinetta di Lugagnano

54,6%

70,4%
67,2%
61,5%

53,9%

Cisliano

71,0%

58,6%

Cusago
48,7%

Magenta

68,4%

49,8%

Marcallo con Casone

68,0%

Mesero

52,6%

Ossona

52,1%
56,5%

Robecco sul Naviglio

54,1%

Santo Stefano Ticino

52,3%

Comuni A21

50,4%

Lombardia
0%

19%

38%

56%

Cassinetta di
Lugagnano

Mesero

+ 20,1%

+ 6,9%

20

72,2%

72,7%
66,9%
66,1%
71,3%
68,4%
67,7%
75%

Imprese e imprese agricole
Il numero di imprese del territorio nel 2019 era di poco superiore alle 8 mila unità,
lievemente aumentato rispetto al 2011 (+1,6%) e rispetto al 2017 (+ 0,04%).
È il Comune di Abbiategrasso ad ospitare il numero maggiore di imprese (2.150 nel 2019),
seguito da Magenta (1.780). La crescita più consistente del numero di imprese tra il 2011
e il 2019 si registra a Cisliano (12%) e ad Albairate (9%). Cusago, che registra una
diminuzione nel numero di imprese rispetto al 2011, mostra una ripresa significativa
rispetto al 2017 (+4,5%). Il decremento più significativo si registra a Cassinetta di
Lugagnano (-2,3% rispetto al 2011, -2,91% rispetto al 2017) e a Boffalora sopra Ticino (9,1% e -8,2%).
Tabella 2 Numero totale di imprese 2011-2017-2019. Fonte: Dati Istat, Registro Imprese, Info Camere
Comune

2011

2017

2019

Variazione %
2019/11

Variazione %
2019/17

Abbiategrasso

2.079

2.156

2.150

3,4%

-0,28%

Albairate

280

301

306

9,3%

1,66%

Arluno

808

814

820

1,5%

0,74%

Boffalora sopra Ticino

297

294

270

-9,1%

-8,16%

Casorezzo

383

406

411

7,3%

1,23%

Cassinetta di Lugagnano

114

103

100

-12,3%

-2,91%

Cisliano

259

294

292

12,7%

-0,68%

Cusago

425

399

417

-1,9%

4,51%

Magenta

1.787

1.782

1.780

-0,4%

-0,11%

Marcallo con Casone

348

343

333

-4,3%

-2,92%

Mesero

261

265

272

4,2%

2,64%

Ossona

240

251

256

6,7%

1,99%

Robecco sul Naviglio

373

388

394

5,6%

1,55%

Santo Stefano Ticino

289

274

272

-5,9%

-0,73%

7.943

8.070

8.073

1,6%

0,04%

Comuni A21

Cusago
(2017-2019)

Boffalora Sopra
Ticino (2017-2019)

+ 4,51%

- 8,16%
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Le aziende agricole del territorio di Agenda 21 erano 397 nel 2019, in costante
diminuzione rispetto al passato (-2% rispetto al 2010, -5% rispetto al 2017).
I comuni in cui la diminuzione è maggiore sono Cisliano (-5 unità) e Boffalora Sopra Ticino
(-5 unità). Solo nei comuni di Mesero e Ossona il numero di aziende agricole aumenta,
rispettivamente +1 azienda agricola in ognuno dei due comuni.
Tabella 3 Numero di aziende agricole 2010-2017-2019. Fonte: Istat, Registro Imprese, Info Camere
Comune

2010

2017

Abbiategrasso

85

110

Albairate

25

Arluno

Variazione %
2019/10

Variazione %
2019/17

109

28%

-1%

31

30

20%

-3%

37

28

27

-27%

-4%

Boffalora sopra Ticino

15

18

13

-13%

-28%

Casorezzo

15

12

9

-40%

-25%

Cassinetta di Lugagnano

8

5

5

-38%

0%

Cisliano

27

33

28

4%

-15%

Cusago

16

23

23

44%

0%

Magenta

49

51

48

-2%

-6%

Marcallo con Casone

19

19

17

-11%

-11%

Mesero

11

8

9

-18%

13%

Ossona

22

22

23

5%

5%

Robecco sul Naviglio

52

51

49

-6%

-4%

Santo Stefano Ticino

7

7

7

0%

0%

388

418

397

2%

-5%

Comuni A21

2019

Mesero
(2017-2019)

Boffalora Sopra
Ticino (2017-2019)

+ 13%

- 28%
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Sul territorio vi sono inoltre 71 operatori che producono e/o trasformano prodotti DOP
e IGP. Tra questi produttori la più alta concentrazione è ad Abbiategrasso (20 operatori) e
Magenta (12 operatori). Queste imprese producono in particolare luganega, pannerone e
gorgonzola: di seguito un estratto della mappa delle produzioni IGP di questo territorio,
tratta dalla Carta dei prodotti della Lombardia di ERSAF.
Figura 12 Produzioni IGP del territorio. Fonte: ERSAF, Carta dei prodotti della Lombardia
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Arrivi e presenze turistiche
Nel 2018 nel territorio dei comuni di Agenda 21 sono stati registrati 54.732 arrivi presso
esercizi ricettivi e B&B e 77.962 presenze totali. Negli ultimi 4 anni gli arrivi sono diminuiti
in maniera significativa. Le presenze mostrano un andamento altalenante, con un picco
registrato nel 2016. Gli arrivi risultano invece in diminuzione fin dal 2014. Tra il 2014 e il
2018 si registra una variazione del -10% sugli arrivi totali e del -1% sulle presenze totali.
Figura 13 Numero totale di arrivi e numero totale di presenze anni 2014, 2016, 2018 Comuni A21. Fonte: ASR Istat
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Esercizi ricettivi e agriturismi
Anche gli esercizi ricettivi mostrano un andamento altalenante, attestandosi sul numero di
50 nel 2018.
Tabella 4 Numero esercizi ricettivi Comuni A21 Fonte: ASR-Istat

Numero esercizi totali

2014

2016

2018

46

62

50

Sul territorio sono presenti 31 agriturismi riconosciuti che offrono alloggio, ristorazione,
degustazione o altre attività (fonte: Regione Lombardia, 2020).
La mappa seguente mostra dove sono localizzati gli agriturismi del territorio per comune.
Figura 14 Localizzazione degli agriturismi presenti nei Comuni di Agenda 21. Fonte: Regione Lombardia
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Parchi regionali, locali, riserve naturali
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Il Parco del Ticino è un parco regionale fluviale, con una superficie di circa 92.000 ha.
Nell’area del parco si trovano diversi Comuni di Agenda 21: Boffalora sopra Ticino,
Cassinetta di Lugagnano, Magenta, Robecco sul Naviglio.
(link al sito del parco)

Parco del GE.L.SO - GEstione Locale SOstenibile
Il Parco del Gelso è un parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) con una superficie
di 1043 ha. Il comune si estende comprendendo i seguenti Comuni di Agenda 21: Marcallo
con Casone, Mesero e S. Stefano Ticino.
(link alla sezione dedicata del sito comunale di Marcello con Casone).

Parco del Roccolo
Come il Parco del Gelso, il Parco del Roccolo è un parco locale di interesse
sovracomunale (PLIS). Si estende su una superficie di 1595 ha, a cavallo tra 6 comuni di
cui 2 Comuni di Agenda 21: Arluno e Casorezzo.
(link al sito del parco)

Bosco WWF di Vanzago
Il bosco WWF di Vanzago è una riserva naturale, area protetta che ricade in tre diversi
comuni tra cui il Comune di Arluno. L’area si estende su circa 143,67 ha di proprietà del
WWF per una superficie totale di territorio protetto di 200 ha.
(link al sito della riserva)

Parco Agricolo Sud Milano
Il Parco agricolo Sud Milano è un parco regionale con una superficie di 47.000 ha e
comprende i seguenti Comuni di Agenda 21: Albairate, Arluno, Cisliano, Cusago.
(link alla sezione dedicata della Città Metropolitana di Milano)
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Un approfondimento: il territorio visto dai ‘big data’
I ‘big data’ sono uno strumento interessante per
raccogliere informazioni sul territorio e sul grado in cui
esso è conosciuto e frequentato. Abbiamo realizzato un
approfondimento su due di queste fonti: Tripadvisor e
Google.
Trip Advisor riporta in totale 633 recensioni relative ai luoghi presenti nei comuni di Agenda
21, un numero complessivamente piuttosto contenuto. Il comune che colleziona il numero
maggiore di recensioni è Magenta (307 recensioni) seguito da Abbiategrasso (160
recensioni) e Robecco sul Naviglio (105 recensioni).
Figura 15 Comuni con il maggior numero di recensioni. Fonte: Trip Advisor 2020
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Cosa recensiscono i turisti? Oltre ai ristoranti, i visitatori si esprimono principalmente sui
“siti di interesse” come chiese, ville, monumenti (486 recensioni). Si trovano inoltre alcune
recensioni legate alla categoria “parchi e natura” (141 recensioni).
Figura 16 Categorie di luoghi con il maggior numero di recensioni. Fonte: Trip Advisor 2020

La tabella seguente mostra i luoghi/le attrazioni dei Comuni di Agenda 21 più recensiti su
Trip Advisor. Al primo posto troviamo il Parco del Ticino con 99 recensioni, al secondo
posto il Castello Visconteo di Abbiategrasso e al terzo posto Cascina Salazzara a
Magenta.
Tabella 5 Top ten delle attrazioni con il più alto numero di recensioni. Fonte: Trip Advisor 2020
Comune

Luogo/attrazione

Numero di recensioni

Magenta

Parco del Ticino

99

Abbiategrasso

Castello Visconteo

79

Magenta

Basilica di San Martino

42

Abbiategrasso

Convento dell'Annunciata

38

Magenta

Centro Parco Fagiana

35

Robecco sul Naviglio

Ponte pedonale sul Naviglio Grande

26

Abbiategrasso

Basilica Di Santa Maria Nuova

24

Robecco sul Naviglio

Palazzo Archinto

22

Magenta

Casa Giacobbe

21
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Google Maps permette di segnalare e recensire diversi luoghi
notevoli del territorio. Con riferimento ai Parchi di quest’area, il più
recensito è il Parco del Ticino; al parco corrispondono diverse voci
(ad esempio Parco Ticino, Consorzio Parco Lombardo Della Valle
Del Ticino, Valle del Ticino, Parco Naturale Valle Ticino etc.) e diversi
comuni (Abbiategrasso, Magenta, Somma Lombardo, Pavia etc.)
che in totale ottengono 3.098 recensioni. Segue il Parco del Roccolo
con 1.484 recensioni, il Parco Agricolo Sud Milano con 1.753 recensioni, il Bosco WWF di
Vanzago con 525 recensioni. Per il Parco del Gelso invece non è riportata alcuna
recensione e sembra non essere indicato in Google Maps.
Figura 17 Parchi con il maggior numero di recensioni. Fonte: Google Maps 2020
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Dati ambientali
Il consumo di acqua
Il consumo di acqua si è notevolmente ridotto nell’area di Agenda 21 Est Ticino.
Nel 2001 nell’area si consumavano in media 343 litri di acqua per persona, nel 2018 il
consumo medio è di 206 litri: 137 litri in meno per ciascun abitante ogni giorno.
Il grafico seguente mostra come è variato il consumo (litri al giorno pro capite) di acqua dal
2001 al 2018 (fonte: Provincia di Milano; Gruppo CAP). Rispetto al 2001 i consumi si sono
ridotti notevolmente soprattutto per i Comuni di Ossona (272 litri pro capite giornalieri in
meno dal 2001 al 2018) e Mesero (237 litri pro capite giornalieri in meno dal 2001 al
2016).
Per l’anno 2018 il comune più parsimonioso risulta Arluno (191 litri), in decisa diminuzione
rispetto ai 359 litri procapite consumati dai suoi abitanti nel 2001. Il comune che nel 2018
risulta consumare più acqua è Cusago (237 litri). Quello che registra il più deciso
decremento è Ossona, che ha più che dimezzato i consumi: è infatti passato da 478 litri
procapite nel 2001, a 206 nel 2018.
Figura 18 Consumo di acqua lt/giorno pro capite 2001-2016-2018. Fonte: Provincia di Milano; Gruppo CAP
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La produzione di rifiuti
Anche la produzione di rifiuti mostra dati positivi. In media i Comuni di Agenda 21
producono al giorno 1,19 kg di rifiuti pro capite, meno della media Lombarda. Il comune
con la maggiore produzione di rifiuti pro capite è Cusago (1,39 kg di rifiuti), mentre
Abbiategrasso è il comune che nel 2018 ha registrato una minore produzione giornaliera di
rifiuti: 1,07 kg di rifiuti pro capite al giorno (fonte: ARPA Lombardia).
Figura 19 Produzione di rifiuti kg/giorno pro-capite 2018. Fonte: ARPA Lombardia
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Il livello di produzione di rifiuti è comunque variabile. Dopo una significativa riduzione della
produzione dei rifiuti dal 2005, alcuni dei comuni hanno registrato, tra il 2016 e il 2018, un
incremento. Si tratta in particolare dei comuni di Cassinetta di Lugagnano, Cisliano e
Arluno (rispettivamente, +13,5%, +12,3% e +12%). Abbiategrasso invece registra una
riduzione molto decisa tra il 2005 e il 2018.
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Tabella 6 Produzione di rifiuti kg/giorno pro capite 2005-2016-2018. Fonte: ARPA Lombardia

2005

2016

2018

Abbiategrasso

1,43

1,07

1,07

Albairate

1,28

1,19

1,21

Arluno

1,27

1,03

1,15

Boffalora sopra Ticino

1,17

1,25

1,24

Casorezzo

1,29

1,22

1,21

Cassinetta di Lugagnano

1,29

1,17

1,33

Cisliano

1,46

1,07

1,20

Cusago

1,74

1,31

1,39

Magenta

1,51

1,20

1,27

Marcallo con Casone

1,14

1,07

1,13

Mesero

1,07

1,12

1,21

Ossona

1,24

1,29

1,26

Robecco sul Naviglio

0,85

1,03

1,15

Santo Stefano Ticino

1,30

1,22

1,19

Comuni A21

1,30

1,16

1,19

Lombardia

1,38

1,27

1,31

Santo Stefano Ticino
(2016-2018)

Cassinetta di
Lugagnano (2016-2018)

- 2,3%

+ 13,5%

32

I costi della gestione dei rifiuti
In media, gli abitanti dei Comuni di Agenda 21 spendono 119 euro per la gestione dei rifiuti
(fonte: ARPA Lombardia), un dato inferiore a quello medio lombardo, pari a 126 euro per
abitante. A Boffalora Sopra Ticino il costo pro-capite della gestione rifiuti è più elevato, con
185 euro per abitante, mentre Albairate è il comune che spende meno con 93 euro per
abitante.
Figura 20 Costo gestione dei rifiuti euro/anno pro-capite 2018. Fonte: ARPA Lombardia
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Negli anni le spese per la gestione dei rifiuti sono aumentate. Dal 2005 al 2018 c’è stato
un aumento del 41,9% dei costi di gestione dei rifiuti. L’unico Comune che è stato
interessato da una diminuzione delle spese rispetto al 2005 è Cisliano che nel 2018
spende il 2,9% in meno rispetto al 2005. Per quanto riguarda la variazione tra gli anni
2016 e 2018, Cusago spende il 13% in meno mentre Abbiategrasso registra un aumento
delle spese del 10%.
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Tabella 7 Costo gestione dei rifiuti anni 2005-2016-2018. Fonte: ARPA Lombardia

Comune

2005

Abbiategrasso

2017

2018

109,00 €

120,90 €

132,80 €

Albairate

98,00 €

91,00 €

92,50 €

Arluno

97,00 €

100,60 €

110,00 €

125,00 €

174,10 €

184,90 €

98,00 €

113,20 €

99,40 €

Cassinetta di Lugagnano

100,00 €

103,50 €

103,10 €

Cisliano

107,00 €

99,90 €

103,90 €

Cusago

132,00 €

164,20 €

143,60 €

Magenta

110,00 €

114,30 €

127,20 €

Marcallo con Casone

79,00 €

127,50 €

139,00 €

Mesero

86,00 €

118,90 €

111,80 €

Ossona

84,00 €

114,50 €

110,80 €

Robecco sul Naviglio

72,00 €

111,90 €

108,80 €

Santo Stefano Ticino

92,00 €

103,00 €

100,60 €

Media Comuni A21

84,00 €

118,39 €

119,17 €

Media Lombardia

80,00 €

120,00 €

126,00 €

Boffalora sopra Ticino
Casorezzo

Abbiategrasso
(2016-2018)

Cusago (2016-2018)

- 13%

+ 10%
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La raccolta differenziata
La percentuale di raccolta differenziata è aumentata in modo deciso rispetto al 2005,
quando raggiungeva appena il 47%. Nel 2018, la percentuale media di raccolta
differenziata per i Comuni di Agenda 21 è stata pari all’81%, dieci punti in più
rispetto alla media lombarda, e il 35% in più rispetto al 2005.
Secondo i dati del 2018, il Comune di Cisliano è quello che effettua la percentuale più alta
di raccolta differenziata, pari al 93% (fonte: ARPA Lombardia). Il comune con la
percentuale più bassa di raccolta differenziata è invece Abbiategrasso, pari al 70%.
Figura 21 Raccolta differenziata % 2018. Fonte: ARPA Lombardia
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Questa percentuale continua a crescere dal 2016 al 2018, in particolare per Casorezzo
(+21,6%) e Marcallo con Casone (+15,1%).
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Tabella 8 Raccolta differenziata, % sul totale, anni 2005-2016-2018. Fonte: ARPA Lombardia

2005

2016

2018

Abbiategrasso

20%

67%

70%

Albairate

66%

76%

82%

Arluno

55%

77%

82%

Boffalora sopra Ticino

57%

68%

81%

Casorezzo

62%

69%

90%

Cassinetta di Lugagnano

64%

82%

90%

Cisliano

52%

82%

93%

Cusago

52%

74%

78%

Magenta

39%

67%

75%

Marcallo con Casone

55%

64%

79%

Mesero

60%

79%

88%

Ossona

64%

65%

78%

Robecco sul Naviglio

59%

63%

74%

Santo Stefano Ticino

62%

70%

80%

Comuni A21

47%

72%

81%

Lombardia

43%

61%

71%

Casorezzo

Abbiategrasso

+ 21,6%

+ 3,8%
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I Comuni Ricicloni
Comuni Ricicloni è un’iniziativa nazionale promossa da Legambiente; dal 1994 vengono
premiate le realtà locali che ottengono risultati positivi in termini di raccolta differenziata e
gestione dei rifiuti. L’accesso alla classifica segue due criteri:
1) I comuni devono raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata
2) I comuni hanno conferito meno di 75kg pro-capite/anno di rifiuto secco non riciclabile
Per l’anno 20192, alcuni Comuni di Agenda 21 rientrano nella classifica provinciale dei
comuni Comuni Rifiuti Free ossia i cui abitanti hanno prodotto meno di 75kg di rifiuto
secco non riciclabile in un anno, realizzando una percentuale maggiore o uguale al 65% di
raccolta differenziata. Questi Comuni sono: Casorezzo con 43,3 kg di rifiuti residui annui
per abitante e 90% di raccolta differenziata; Cassinetta di Lugagnano con 48,5 kg/anno di
rifiuti residui e 90% di raccolta differenziata; Cisliano con 32,7 kg/anno di indifferenziato e
93% di raccolta differenziata; Mesero con 52,2 kg/anno di indifferenziato per abitante e
l’88% di raccolta differenziata.
Cassinetta di Lugagnano si aggiudica il primo posto come Comune Riciclone per l’anno
2019 nella classifica provinciale; nella stessa classifica si trova Cisliano al nono posto
seguito da Casorezzo al decimo posto.
Tabella 9 Comuni Ricicloni. Fonte: http://www.ricicloni.it

Comune

Posizione nella classifica provinciale

Cassinetta di Lugagnano

1

Cisliano

9

Casorezzo

10

I dati si riferiscono all’anno 2018 e sono riportati nel report pubblicato per l’anno 2019 disponibile
al link.
2
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Energia
Il Patto dei Sindaci: gli aderenti
Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa avviata nel 2008 che riunisce i governi locali impegnati
nell’attuazione e raggiungimento degli obiettivi comunitari su clima ed energia. Ad oggi
l’iniziativa coinvolge più di 7.000 enti locali e regionali di 57 paesi. Di seguito riportiamo
una tabella con i Comuni di Agenda 21 firmatari del Patto dei Sindaci.
Tabella 10 Comuni aderenti al Patto dei Sindaci. Fonte: Pattodeisindaci.eu
Comune

Anno di adesione

Abbiategrasso

2009

Arluno

2009

Boffalora sopra Ticino

2013

Casorezzo

2009

Cassinetta di Lugagnano

2009

Cisliano

2009

Magenta

2009

Marcallo con Casone

2009

Ossona

2009

Robecco sul Naviglio

2012

Santo Stefano Ticino

2009
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Consumi di energia e obiettivi di riduzione
I Comuni aderenti all’iniziativa si sono impegnati per la riduzione delle emissioni di CO2
con obiettivi target per l’anno 2020. Di seguito riportiamo la tabella con i diversi obiettivi di
riduzione delle emissioni di CO2 assunti dai Comuni di Agenda 21. Il Comune di Marcallo
con Casone ha l’obiettivo più alto in termini di riduzione in percentuale delle proprie
emissioni di CO2 (40%, pari a 11.192 tonnellate), mentre il Comune di Abbiategrasso è
quello che ha l’obiettivo di ridurre il quantitativo maggiore (34.639 tonnellate).
Tabella 11 Obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per Comune. Fonte: Pattodeisindaci.eu
Comune

% riduzione emissioni CO2

Riduzione di emissioni di CO2
(stima tonnellate)

Abbiategrasso

30%

34.639

Arluno

22%

8.892

Boffalora sopra Ticino

23%

2.854

Casorezzo

38%

10.027

Cassinetta di Lugagnano

22%

2.030

Cisliano

20%

2.867

Magenta

24%

30.104

Marcallo con Casone

40%

11.192

Ossona

30%

5.952

Robecco sul Naviglio

ND

ND

Santo Stefano Ticino

22%

6.795

I Comuni firmatari del Patto dei Sindaci hanno indicato i consumi e le emissioni di
partenza, sulla base dei quali calcolare le riduzioni di emissioni; hanno inoltre condiviso il
percorso e le azioni (cfr. PAES, disponibili sul sito del Patto dei Sindaci) utili al
raggiungimento dell’obiettivo stabilito. Per alcuni comuni (Arluno, Boffalora Sopra Ticino,
Ossona) oltre ai dati dei consumi e delle emissioni registrati quali punto di partenza (anni
2005, 2010, 2011) sono disponibili dati di monitoraggio intermedio relativi all’anno
2015/2016.
I seguenti grafici mostrano alcuni dei dati principali legati alle emissioni e al consumo di
energia. Il primo grafico indica l’emissione di CO2 e il consumo di energia pro-capite per
ciascun comune, mentre il secondo mostra il totale di emissioni di CO2 per ciascun
comune. Il comune con il maggior quantitativo di emissioni per abitante (tonnellate di CO2/
pro-capite) è Magenta (6.9), seguito da Santo Stefano Ticino (5,9). Sempre Magenta
risulta il comune dove ogni abitante consuma un maggiore quantitativo di energia (MWh/
pro-capite) seguito da Casorezzo.
Il secondo grafico mostra le emissioni e il consumo di energia per l’intero anno3. Magenta
e Abbiategrasso risultano i comuni con il maggior quantitativo di emissioni annue totali.
Gli anni di riferimento variano a seconda dei dati disponibili sul sito del Patto dei Sindaci. Nello specifico i
dati di baseline disponibili si riferiscono ai seguenti anni: Abbiategrasso 2010; Arluno 2011; Boffalora Sopra
Ticino 2011; Casorezzo 2005; Cassinetta di Lugagnano 2005; Cisliano 2005; Magenta 2005; Marcallo con
Casone 2005; Ossona 2005; Santo Stefano Ticino 2005.
3
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Figura 22 Emissioni (t CO2) / anno e consumo energia MWH/anno. Fonte: Pattodeisindaci.eu

Emissioni GHG (tco2/anno)
Consumo finale di energia (MWH/anno)
137.164,425

Abbiategrasso
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Magenta

30.925,956

Marcallo con Casone

510.053

108.572,537

21.157,971
75.581,941
23.867,584
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Ossona
Santo Stefano Ticino
0
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275.000
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550.000

Figura 23 Emissioni pro-capite (t CO2) e consumo energetico pro-capite (MWH). Fonte:
Pattodeisindaci.eu
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Cassinetta di Lugagnano

16,91
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Marcallo con Casone

19,4
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0
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18,91

11

40

16,5

22

Per quanto riguarda i consumi di energia per tipo di fonte, sul totale di energia consumata
(annualmente) nel Comune di Abbiategrasso, il 78% proviene da combustibili fossili; nel
Comune di Boffalora Sopra Ticino la percentuale di energia proveniente da combustibili
fossili è pari al 74% mentre nel Comune di Casorezzo è pari al 75%. I Comuni con la più
alta quota di energia proveniente da (FER – Fonti di Energia Rinnovabili) sul totale dei
consumi sono Cassinetta di Lugagnano e Cisliano (3%).
Figura 24 Consumo energetico MWH/annuo per fonte di energia. Fonte: Pattodeisindaci.eu
Consumo di energia da fonti rinnovabili (MWH)
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Risparmi energetici conseguiti…
Il sito del Patto dei Sindaci riporta alcuni risultati intermedi registrati e condivisi da alcuni
Comuni di Agenda 21. I dati disponibili si riferiscono ai comuni di Arluno, Boffalora Sopra
Ticino, Ossona per gli anni 2015/2016. Di seguito riportiamo i grafici che evidenziano le
variazioni dai valori registrati in partenza, ai valori intermedi per ciascuno dei Comuni
elencati.

… ad Arluno
Dal 2011 al 2016 le emissioni di CO2 pro-capite e i consumi pro-capite si riducono
rispettivamente del 34% per le emissioni e del 20% per i consumi. Il totale delle emissioni
di CO2 si riduce in tra il 2011 e il 2016 del 33%.
Figura 25 Emissioni (t CO2) e consumo energetico pro-capite (MWh) 2011-2016 (a sinistra) e Emissioni (t CO2) /
anno, 2011-2016 (a destra). Comune di Arluno. Fonte: Pattodeisindaci.eu
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Anche i consumi annui di energia da combustibili fossili si riducono passando da 128.082
MWH a 100.910 MWH. Tale riduzione si registra anche per il consumo di elettricità mentre
si registra un lieve aumento di consumi di energia provenienti da fonti di energia rinnovabili
(+15 MWH/annui).
Consumi di
energia (pro-capite)

CO2 (t/anno)

- 33%

- 34%

Figura 26 Consumo energetico MWH/annuo per fonte di energia, 2011-2016 Comune di Arluno. Fonte:
Pattodeisindaci.eu
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… a Boffalora Sopra Ticino
Il comune di Boffalora Sopra Ticino è stato interessato da un aumento sia nelle emissioni
di CO2 sia da un aumento dei consumi pro-capite. Ogni abitante, nel 2015, emette il 25%
in più di CO2 e consuma il 35% in più di energia. Le emissioni di CO2 aumentano dal 2011
al 2015 del 22%.
Figura 27 Emissioni (t CO2) e consumo energetico pro-capite (MWh) 2011-2015 (a sinistra) e Emissioni (t CO2) /
anno, 2011-2015 (a destra). Comune di Boffalora Sopra Ticino. Fonte: Pattodeisindaci.eu
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Aumenta inoltre il consumo annuo di energia da combustibili fossili (+19.585, 6 MWH). Si
registra un positivo aumento del consumo di energia da fonti rinnovabili tra il 2011 e il
2015 (+ 910,8 MWH).
Figura 28 Consumo energetico MWH/annuo per fonte di energia, 2011-2015 Comune di Boffalora Sopra Ticino.
Fonte: Pattodeisindaci.eu
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… ad Ossona
Il grafico mostra una riduzione delle emissioni e dei consumi pro-capite per il Comune di
Ossona dal 2005 al 2015. In particolare, nel 2015 gli abitanti di Ossona consumano il 70%
di energia in meno rispetto al 2005. Si registra una riduzione del totale di emissioni di CO2
dal 2005 al 2015 del 43%.
Figura 29 Emissioni (t CO2) e consumo energetico pro-capite (MWh) 2005-2015 (a sinistra) e Emissioni (t CO2) /
anno, 2005-2015 (a destra). Comune di Ossona. Fonte: Pattodeisindaci.eu
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Per quanto riguarda i consumi, aumentano dal 2005 al 2015 i consumi legati a fonti di
energia elettriche mentre non vengono riportati i consumi legati sia ai combustibili fossili
sia a fonti energetiche rinnovabili.
Figura 30 Consumo energetico MWH/annuo per fonte di energia, 2005-2015 Comune di Ossona. Fonte:
Pattodeisindaci.eu
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Emergenza Covid-19 ed effetti ambientali
Nei mesi di febbraio e marzo l’emergenza sanitaria legata all’epidemia del virus Covid-19
ha colpito in maniera critica la Lombardia. I contagi nella regione sono stati 90.195, mentre
a livello nazionale sono stati contati 234.998 contagi (aggiornamento al mese di giugno
2020). Tutti i Comuni di Agenda 21 sono stati colpiti. I comuni che registrano i casi più
numerosi sono Abbiategrasso e Magenta, anche in conseguenza della quota più elevata di
popolazione residente.
Figura 31 Numero di contagi per comune - aggiornamento giugno 2020 Fonte: Corriere della Sera – Regione
Lombardia
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Gli effetti ambientali delle misure di contenimento del Covid-19
L’aria
Le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, se da un lato sono lo specchio
dell’eccezionalità della crisi, dall’altro hanno determinato alcuni impatti positivi sul fronte
ambientale legati proprio alla rimodulazione di diverse attività (produzione, trasporti,
consumi, ecc.) durante il periodo di chiusura.
A questo proposito ARPA Lombardia ha pubblicato uno studio sulle variazioni delle
emissioni giornaliere dei principali inquinanti sul territorio della Lombardia dovuta ai
provvedimenti anti COVID-19. La riduzione delle emissioni di inquinanti (ad esempio,
PM2.5, PM10, CO2_eq ecc.) sono collegate principalmente alla riduzione dei consumi in
alcuni settori, come il trasporto su gomma.
Nel periodo di rilevazione 9 - 29 marzo 2020 la riduzione è stata del 18% per le emissioni
di CO2_eq (emissioni di gas serra in termini di CO2 - equivalente), dell’11% per le
emissioni di PM10 (particolato atmosferico), del 10% per le emissioni di COVNM
(composti organici volatili, non metanici), dell’11% per le emissioni di PM 10 primario,
dell’1% per le emissioni di NH3 (ammoniaca), del 28% per le emissioni di NOx (ossidi di
azoto).
I grafici seguenti mostrano l’andamento del PM 2,5 e del PM 10, cioè del particolato
atmosferico, che può causare gravi malattie; i grafici mostrano il passaggio da una
situazione molto critica a gennaio 2020, con livelli di attenzione elevati, a livelli molto buoni
al termine del lock down, a fine maggio 2020.

Il

particolato atmosferico è un insieme di

particelle, solide e liquide. I principali effetti sulla salute
dovuti ad esposizione al particolato sono: incrementi di
mortalità premature per malattie cardio respiratorie e
tumore polmonare; incrementi dei ricoveri ospedalieri e
visite urgenti per problematiche respiratorie;
bronchiti corniche, aggravamento dell'asma
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Figura 32 Livello medio giornaliero PM 2.5 periodo 1.1.2020 - 31.5.2020. Fonte: ARPA Lombardia
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Figura 33 Livello medio giornaliero PM 10 periodo 1.1.2020 - 31.5.2020. Fonte: ARPA Lombardia
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I rifiuti
Le misure di contenimento hanno influenzato le abitudini di vita degli italiani, con un effetto
sulla produzione dei rifiuti. Uno studio condotto da Corepla (Consorzio Nazionale per la
Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi di Plastica) evidenzia che durante
periodo di lockdown (marzo-aprile 2020) gli italiani hanno acquistato più generi alimentari
imballati o da asporto e hanno effettuato più acquisti su internet, incidendo sulla
produzione di rifiuti di imballaggio in plastica. Corepla ha rilevato un aumento dell’8% sui
rifiuti di imballaggio gestiti dal Consorzio; 17.000 tonnellate in più rispetto al bimestre
marzo-aprile 2019.
Tuttavia ci sono risultati positivi sulla produzione di rifiuti se si confronta il primo
quadrimestre dell’anno 2019 e quello del 2020. Ad esempio, nel Comune di
Abbiategrasso, la produzione di rifiuti domestici scende del 22,3% dal primo quadrimestre
2019 al primo quadrimestre 2020.
Figura 34 Produzione domestica rifiuti (kg) primo quadrimestre 2019-primo quadrimestre 2020. Comune di
Abbiategrasso. Fonte: AMAGA S.p.a.
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Guardando alla produzione di rifiuti delle attività e dei servizi del Comune di
Abbiategrasso, si rileva per diversi esercizi una notevole riduzione tra il primo
quadrimestre dell’anno 2019 e quello del 2020. La tabella seguente riporta i valori relativi
alla produzione di rifiuti per attività/servizio per i periodi gennaio-aprile 2019 e 2020. La
variazione più significativa si osserva per le attività di esposizione e autosaloni; per le
farmacie; per attività di ristorazione quali mense, birrerie e hamburgherie. Nello stesso
periodo (tra il 2019 e il 2020) aumenta invece la produzione di rifiuti degli ospedali del
24%.
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Tabella 12 Produzione rifiuti (kg) per attività primo quadrimestre 2019-primo quadrimestre 2020. Comune di
Abbiategrasso. Fonte: AMAGA S.p.a.
Descrizione

Tot Kg conferiti I quad
2019

Esposizioni, autosaloni

Tot Kg Conferiti I quad
2020

Differenza

1.171

570

-51%

573

283

-51%

19.547

10.412

-47%

Negozi abbigl.,calz., libr.,cart.,ferr., e altri
b

7.994

4.471

-44%

Centri sportivi (es. Palestre, scuole di
danza)

3.480

1.962

-44%

Fioristi con deposito > 80%

127

73

-43%

Ortofrutta, fiori e piante,pizza al taglio

423

258

-39%

Neg.part.,quali filat.,
tende,tess.,tapp.,capp.,e

343

210

-39%

Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere,b

4.977

3.129

-37%

Plurilicenze alimentari e/o miste

6.011

3.806

-37%

21.804

14.146

-35%

Bar, cafè, pasticcerie con laboratorio >
20%

3.870

2.527

-35%

Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

1.283

848

-34%

Uffici,agenzie,studi professionali

8.530

5.673

-33%

Attività artigianali tipo botteghe:
falegname,idra

4.582

3.126

-32%

489

336

-31%

Bar, caffe', pasticceria

9.328

6.850

-27%

Musei, biblioteche, associazioni, luoghi
di culto

6.180

4.545

-26%

Attività artigianali di produzione beni
specifici

8.931

6.794

-24%

Commercio all'ingrosso di beni durevoli

3.480

2.659

-24%

Alberghi senza ristorante

1.128

877

-22%

Banche ed istituti di credito

1.565

1.228

-22%

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

9.711

7.795

-20%

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

5.943

4.800

-19%

Negozi, pane e pasta, macell.,salumi,
form.

6.185

4.998

-19%

Commercio all'ingrosso di beni non
durevoli

3.409

2.797

-18%

Pizza al taglio

1.424

1.170

-18%

Farmacie con deposito e magazzino
>30%
Mense, birrerie, amburgherie

Scuole

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
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Attività industriali con capannoni di
produzione

42.589

35.672

-16%

Ipermercati di generi misti

61.822

52.927

-14%

6.495

6.058

-7%

874

819

-6%

Case di cura e riposo

37.553

37.154

-1%

Supermercati di generi misti

18.826

19.816

5%

14

15

7%

4.103

4.645

13%

47.986

59.355

24%

Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diret
Ristoranti, trattorie, ecc. Con depositi
>30%

Cinematografi e teatri
Uffici con depositi e magazzini >30%
Ospedali
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Siti bonificati e contaminati 2019
Di seguito riportiamo l’elenco dei siti bonificati e tuttora contaminati aggiornato al
2019, presenti nel territorio dei Comuni di Agenda 21 (fonte: Regione Lombardia).

Siti bonificati
COMUNE

ABBIATEGRASSO

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA SITO/ATTIVITA'

area ex emint

aree industriali dismesse

sversamento abusivo di sostanze chimiche

rilasci accidentali o dolosi di sostanze

enel s.p.a.

n.d.

cooperativa edilizia monteverdi acli srl (area ex
nestle')

aree industriali dismesse

ditta azienda agricola

n.d.

di.car s.p.a.

impianti di stoccaggio o adduzione
carburanti

plesso scolastico di via colombo - smaltimento
materiale di riporto

n.d.

oleodotto eni sannazzaro-rho loc cascina rosio

altri siti non meglio specificati

punto vendita api

impianti di stoccaggio o adduzione
carburanti

km 6 + 600 dir. pregnana, sversamento a causa
sinistro

n.d.

sversamento a seguito sinistro - rotonda
rogorotto 2

rilasci accidentali o dolosi di sostanze

sito si 60 alla pk 112+500, cav.to.mi.

smaltimenti non autorizzati - abbandono
rifiuti

industrie rebora s.r.l.

aree industriali in attività

rotonda rogorotto 1 - sversamento a causa
sinistro del 11/07/2001

rilasci accidentali o dolosi di sostanze

vicino autostrada mi-to, ditta se.e.tra di pozzali
annio & c sas

n.d.

a4 svincolo per arluno

n.d.

abbandoino rifiuti ex strada statale n. 11

n.d.

centrale termoelettrica gestita da megs srl

rilasci accidentali o dolosi di sostanze

ALBAIRATE

ARLUNO

sarpom s.p.a. oleodotto
BOFFALORA SOPRA
ives impianti
TICINO

CUSAGO

rilasci accidentali o dolosi di sostanze
n.d.

soc. sario'-reno de medici s.p.a.- localita'
pontenuovo

n.d.

ss 11 loc. ponte sul ticino

altri siti non meglio specificati

immobiliare corte pippo s.a.s.

n.d.

area ex bf prodotti cosmetici s.r.l.

n.d.

area di via iv novembre

altri siti non meglio specificati
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MAGENTA

MARCALLO CON
CASONE
MESERO

OSSONA

ROBECCO SUL
NAVIGLIO
SANTO STEFANO
TICINO

ex ditta biomedical

altri siti non meglio specificati

novaceta s.p.a.

aree industriali in attività

area ex mohlo

n.d.

p.v. esso

impianti di stoccaggio o adduzione
carburanti

area ex mulino

altri siti non meglio specificati

p.v. total 4213

n.d.

ex naj oleari

aree industriali dismesse

incidente s.s. 11 km 107+800

rilasci accidentali o dolosi di sostanze

a.t.m. spa deposito di magenta

n.d.

tecno impianti

smaltimenti non autorizzati - abbandono
rifiuti

area di via damiano chiesa (p.i.i. curta granda)

aree industriali dismesse

a.t.a.v.i.c. tiro a volo ii campanile

altri siti non meglio specificati

discarica di melme acide

smaltimenti non autorizzati - abbandono
rifiuti

area ex teleria zucchi

aree industriali dismesse

sversamento a seguito sinistro del 05.07.04 sp
34 km 4+650

rilasci accidentali o dolosi di sostanze

area ex sive

aree industriali dismesse

area citterio

aree industriali dismesse

evento accidentale f.s. stazione di corbetta

n.d.
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Siti contaminati
COMUNE

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA SITO/ATTIVITA'

P.V. ESSO 0425

impianti di stoccaggio o adduzione
carburanti

Stazione di servizio FREMAR srl

impianti di stoccaggio o adduzione
carburanti

AUTODEMO

aree industriali dismesse

P.V. SHELL 49031

impianti di stoccaggio o adduzione
carburanti

Area Impianto di Termodistruzione
Comunale

impianti di stoccaggio rifiuti

Ex-DISCARICA Comunale RSU
Bonifica conclusa in attesa di
certificazione

discariche autorizzate

PV FREMAR LATO DESTRO

impianti di stoccaggio o adduzione
carburanti

DITTA SARPOM SPA

aree industriali in attività

SOLLES SRL

attività minerarie o estrattive

TIRO A VOLO ARLUNESE

altri siti non meglio specificati

ESSO DEPOSITO - AREA 2

impianti di stoccaggio o adduzione
carburanti

Sversamento a seguito Sinistro

rilasci accidentali o dolosi di sostanze

Area Cisliano SP 227

altri siti non meglio specificati

OLEODOTTO ENI

altri siti non meglio specificati

MARCALLO CON CASONE

EX DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI
URBANI LUNGO TRATTA CAV TOMI

discariche autorizzate

OSSONA

CAV.TO.MI. OSSONA

n.d.

ABBIATEGRASSO

ARLUNO

BOFFALORA SOPRA TICINO

CISLIANO
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I progetti realizzati da
Agenda 21 Est Ticino
I forum
I Comuni di Agenda 21 organizzano annualmente eventi che coinvolgono cittadini,
associazioni e imprese, per elaborare, discutere e promuovere azioni per lo sviluppo
sostenibile. Questi eventi, i Forum, sono lo strumento chiave per la partecipazione dei
cittadini agli obiettivi di Agenda 21.
Nell’anno 2019 è stato organizzato un Forum a Marcallo con Casone, a cui hanno
partecipato circa 70 persone. Il Forum ha trattato il tema dei rifiuti, nello specifico degli
strumenti per la riduzione della plastica.
Sempre nel 2019, nel mese di maggio è stato organizzato il Forum di Cisliano sul tema
dell’abbandono dei rifiuti sul territorio e come contrastarlo. Sono intervenuti il sindaco di
Cisliano e i rappresentanti del Consorzio dei Navigli e di Legambiente – Circolo i Fontanili.
In questa occasione gli esperti di Laboratorio 21 hanno presentato alcuni dati sulla
raccolta dei rifiuti nelle aree dei 14 Comuni di Agenda 21 Est Ticino.
Nel mese di giugno 2019, Abbiategrasso ha ospitato un Forum per discutere con i cittadini
dell’inquinamento da plastica e di come mitigarlo. Sono intervenuti il sindaco di
Abbiategrasso, l’Assessore all’Ambiente ed esperti dell’Università di Milano che hanno
presentato alcuni dati sulla presenza di microplastiche.
Per quanto riguarda le precedenti edizioni, i Forum organizzati sono i seguenti:
✤ 19 maggio 2018, Forum di Cisliano, ‘Giovani resilienti’ in cui sono stati presentati i
risultati del progetto ‘Studenti Resilienti’ sul tema agricoltura e sostenibilità;
✤ 25 maggio 2018, Forum di Magenta sul tema mobilità sostenibile. La serata ha visto
protagonisti le ragazze e i ragazzi della 4C del liceo scientifico Bramante di Magenta
che hanno presentato i risultati del secondo progetto di alternanza scuola-lavoro legato
al tema della mobilità sostenibile;
✤ giugno 2018 Forum di Abbiategrasso in cui sono stati discussi e definiti gli obiettivi
della cooperazione intercomunale alla luce della nuova Agenda 2030;
✤ 14 ottobre 2018 Forum di Cassinetta di Lugagnano dal titolo ‘Facile come bere un
bicchier d’acqua: ridurre lo spreco si può!’ sul tema della riduzione dei consumi idrici;
✤ 20 novembre 2018 Forum di Abbiategrasso dedicato agli studenti dell’Istituto Superiore
Statale Bachelet, sul tema della produzione e gestione dei rifiuti;
✤ 18 marzo 2017, Forum di Cassinetta di Lugagnano ‘Biodiversità dell’Est Ticino: dalla
terra alla tavola’ sui temi agricoltura e alimentazione, che ha coinvolto i ragazzi del
primo progetto di alternanza scuola-lavoro ‘Studenti resilienti’;
✤ 27 maggio 2017, Forum di Cisliano in cui sono stati presentati i risultati raggiunti da
Agenda 21 Est Ticino in oltre dodici anni di collaborazione;
✤ 14 ottobre 2016, Forum di Abbiategrasso ‘Resilienti per natura’ sui temi agricoltura e
alimentazione.
54

Il nuovo sito web
Nell’anno 2019, è stato aggiornato il sito di Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino. La prima
release del sito web è stata messa online il 31 dicembre 2019. Il nuovo sito presenta
diverse sezioni dedicate agli eventi, ai progetti e ai materiali prodotti dai Comuni. Per
scoprire il nuovo sito potete visitare il link.

Formazione
I Comuni di Agenda 21 Est Ticino realizzano iniziative di formazione in tema di ambiente e
sostenibilità rivolte ai funzionari delle amministrazioni locali.
Nel corso del 2018 sono state realizzate le seguenti attività formative:
✤ 17 aprile ‘La qualità dell’aria e il suo monitoraggio: dati e sorgenti di inquinamento’,
tenuta dal dott. Matteo Lazzarini, Dirigente responsabile del Settore Monitoraggi
Ambientali di ARPA Lombardia;
✤ 11 maggio ‘Il gas Radon: un inquinante indoor da tenere sotto controllo. La
normativa, il ruolo dei comuni, gli strumenti per valutare e contenere il problema’,
tenuta dalla dott.sa Silvia Arrigoni, Dirigente del Centro Regionale Radioprotezione
della Sede di Bergamo, ARPA Lombardia;
✤ 16 novembre formazione sul tema ‘Acquisti verdi’ presso il Comune di Arluno.
Nel 2017 è stata realizzata una lezione dedicata ai funzionari dei comuni aderenti, in tema
di opportunità di finanziamento da parte di diversi programmi Europei e di euro
progettazione (dott.sa Cristina Vasilescu, febbraio 2017, presso il Comune di Corbetta).

Iniziative per le scuole: il progetto di alternanza scuola-lavoro ‘Studenti
Resilienti’ ed altre iniziative
A seguito del Forum di Abbiategrasso del 2016, i Comuni di Agenda 21 Est Ticino hanno
deciso di avviare un progetto di Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con le scuole.
Al progetto hanno aderito due classi del liceo Scientifico Bramante di Magenta che hanno
partecipato al percorso per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Nel 2017 l’obiettivo del progetto proposto era quello di approfondire tematiche “antiche”
come il territorio, la sostenibilità e la resilienza, attraverso l’uso di “moderne” tecnologie di
comunicazione e diffusione dell’informazione, nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. Gli
studenti hanno approfondito le seguenti tematiche:
✤ la realtà delle attività agricole del territorio, delle imprese e degli operatori agricoli
che operano in un’ottica di sostenibilità
✤ i prodotti tipici e le risorse culturali ed ambientali del territorio,
✤ la consapevolezza su comportamenti e stili di vita improntati a sostenibilità e
resilienza.
Dopo un programma formativo con esperti selezionati da Agenda 21 Est Ticino, gli studenti
hanno realizzato video e interviste agli agricoltori, ai consumatori e agli amministratori di
Agenda 21 Est Ticino. I video realizzati dagli studenti sono disponibili sul canale youtube.
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La seconda edizione del progetto Studenti Resilienti, realizzata nel 2019, ha avuto per
tema la mobilità sostenibile, uno degli argomenti più dibattuti in relazione alle priorità
dell’Agenda 2030. La classe coinvolta ha realizzato una serie di attività tra cui un’indagine
statistica sui movimenti casa-lavoro, un progetto di una nuova pista ciclabile in CAD,
realizzato tramite un confronto con i tecnici del Comune di Magenta, nonché la
realizzazione di video sulle problematiche e le opportunità della mobilità ciclabile. I risultati
sono stati presentati nell’ambito del Forum di Magenta.

Oltre a queste principali iniziative di educazione è stata realizzata un’attività avente per
oggetto: “Il mestiere della guida ambientale, conoscere il mare, formazione ASL Isola
d’Elba” sui seguenti temi:
✤ l’istituzione dell’area marina protetta dell’arcipelago toscano e dei SIC (Siti di
Importanza Comunitaria) marini dell’Isola d’Elba;
✤ i principali habitat marini presenti nella zona dell’arcipelago.
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È inoltre stata organizzata una giornata formativa rivolta alle bambine e bambini di
Cassinetta di Lugagnano per parlare dell’acqua e di come ridurne lo spreco.

I materiali informativi
Agenda 21 realizza diversi materiali grafici e informativi per eventi e iniziative organizzate
dai Comuni. Durante l’anno sono stati pubblicati flyer e locandine per la promozione del
Forum di Marcallo con Casone tenutosi il 4 dicembre e alcuni materiali informativi in tema
di riduzione del consumo di plastica. Tutti i materiali sono scaricabili al link.
Figura 35 Un’esempio di pregevole sul tema della plastica e la cartolina di Agenda 21
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Il bilancio di sostenibilità
Il Bilancio di Sostenibilità è il documento annuale che mostra l’avanzamento degli impegni
di Agenda 21 a partire dalla sua costituzione. Gli indicatori prescelti per l’analisi sono quelli
che presentano dati sufficientemente aggiornati e disaggregati a livello territoriale, in modo
da essere il più possibile adeguati a rappresentare l’andamento dei fenomeni nei diversi
Comuni. Il documento tocca diversi temi specifici quali il clima (aria), i consumi (energia e
acqua), i rifiuti ecc., riportando i dati di dettaglio dei comuni del territorio. Il Bilancio viene
aggiornato e pubblicato sul sito di Agenda 21. È disponibile sul sito il bilancio dell’anno
2018.

I progetti
Agenda 21 Est Ticino ha candidato un’idea di progetto dal titolo Participatory knowledge
for better policy making nella competizione europea promossa da Civic Europe. L’idea è
quella di promuovere un percorso per realizzare una mappa partecipata del territorio,
identificando i molti punti di interesse culturale, storico e naturale, georeferenziandoli su
Google Maps o altre piattaforme internet. La mappa partecipata delle risorse del territorio
dei Comuni di Agenda 21 sarà poi discussa nell’ambito di momenti di confronto per
identificare sinergie e possibili progetti innovativi basati sulla ‘combinazione’ delle risorse
disponibili.
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Le buone pratiche dei Comuni
Priorità A. Il cuore verde dell’Est Ticino: tutela della qualità e delle
risorse per il territorio ed i suoi abitanti
Comune

Titolo

Descrizione

Anno

Alruno

Mercato del riuso

Organizzazione del mercatino dell’usato
con cadenza mensile.

2020

Arluno

Riqualificazione
impianti di
illuminazione
pubblica
Efficientamento
energetico degli
edifici scolastici

Avvio dei lavori di sostituzione delle
lampade a incandescenza con lampade a
Led.

2020

Sostituzione dei serramenti, degli impianti di
illuminazione e della caldaia, installazione
di caloriferi con elettrovalvola presso il
plesso Aldo Moro.
A seguito dell'ottenimento da parte di
fondazione Cariplo di un contributo i comuni
di Boffalora Sopra Ticino - capogruppo,
Robecchetto con Induno e Cassinetta di
Lugagnano hanno messo in atto attività
volte alla riqualificazione degli impianti di
illuminazione in un'ottica di risparmio
energetico e tecnologie "smart". Nel 2017 si
sono svolti lavori di installazione presso le
scuole comunali di sensori per il rilievo dei
consumi legati all'illuminazione con
annesse attività di informazione e rilievo
con le classi delle scuole stesse. Le attività
di rilievo dei dati sono ancora in corso.
Riqualificazione dell’illuminazione pubblica lampade a led
Rifacimento dell’impianto di riscaldamento e
condizionamento degli uffici comunali e del
centro polifunzionale in ottica di risparmio
energetico. Rimozione dell’amianto e
rifacimento del tetto dell’edificio sempre in
ottica efficientamento energetico.
Messa in sicurezza di solai e sostituzione
dei corpi luminosi nell’edificio della scuola
primaria in ottica di efficientamento
energetico. Nella scuola dell’infanzia è stata
realizzata la verifica sismica e la
sistemazione del tetto, danneggiato dalla
caduta di un albero, nonché la sostituzione
della caldaia in uso con una caldaia a
condensazione.
Sostituzione dei corpi illuminanti
attualmente presenti in municipio e
nell’Istituto scolastico con lampade a LED.

2019

Arluno

Boffalora Sopra
Ticino

Riqualificazione
degli impianti di
illuminazione
nelle scuole

Cassinetta di
Lugagnano
Cassinetta di
Lugagnano

Relamping

Cassinetta di
Lugagnano

Cusago

Efficientamento
energetico e
messa in
sicurezza
dell’edificio
comunale
Efficientamento
energetico e
messa in
sicurezza degli
edifici scolastici

Relamping
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2018

2020
2019/2
020

2019/2
020

2020

SDG Agenda
2030 ONU

Comune

Titolo

Marcallo Con
Casone

Riqualificazione
impianti
illuminazione
pubblica a led

Marcallo Con
Casone

Riqualificazione
energetica plesso
scolastico

Marcallo Con
Casone

Efficientamento
energetico Villa
Ghiotti - Municipio

Ossona

Illuminazione LED

Robecco sul
Naviglio

Sostituzione di
apparecchi con
lampade a vapori
di mercurio con
nuove lampade
led
Intervento di
riqualificazione
energetica della
caldaia del plesso
scolastico e
campo sportivo

Casorezzo

Descrizione

Anno

Sono stati utilizzati apparecchi illuminanti
con tecnologia Led a luce bianca sugli
impianti di illuminazione pubblica a servizio
delle vie dell’intero territorio comunale.
Grazie al progetto illuminotecnico la
tipologia dell’apparecchio utilizzato
consente di ottenere: Risparmi energetici
superiori al 40%; Elevata resa cromatica
(Ra 70/100) a luce bianca; Dimmering
punto-punto che evitera l’installazione di
nuovi quadri con regolatore di flusso;
Abbattimento dell’inquinamento luminoso;
Riduzione dei disservizi generati da
lampade guaste; Riduzione di emissione di
CO2 in atmosfera. Sono stati sostituiti 1036
punti luce sostituiti.
L’intervento di riqualificazione energetica
del plesso scolastico, prevede tre azioni:
Adeguamento della centrale termica;
Sostituzione di tutti i corpi illuminanti a led;
Sostituzione dei serramenti.
Progetto finanziato dal ministero, relativo ad
interventi di efficientamento energetico
riguardanti la sostituzione di una pompa di
calore e la sostituzione della copertura
dell’attuale veranda in plexiglass con
pannelli fotovoltaici semitrasparenti integrati
nella struttura.
Sostituzione degli impianti di illuminazione
pubblica con impianti a LED. È stata
programmata la sostituzione di oltre 650
punti luce. Il progetto ha diverse finalità tra
cui: conseguire un notevole risparmio
energetico con riduzioni delle emissioni di
CO2 in atmosfera; migliorare la sicurezza
stradale per i cittadini; valorizzare il
contesto urbano; ridurre l’inquinamento
luminoso e i consumi di energia elettrica.
Sono state sostituiti con nuove lampade a
led più di mille apparecchi comunali.

2018

Intervento di riqualificazione con geotermia
e pompe di calore. L’intervento prevede la
sostituzione di una caldaia a gas da 1 Mwh
con pompe di calore per una potenza
complessiva installata di 521,63 Kw, mentre
al campo sportivo la sostituzione di una
caldaia a gas da Kw 96,80 con pompa di
calore per una potenza complessiva
installata di 78,32 Kw.

2017
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2018

2019

2020/
2021

2018

SDG Agenda
2030 ONU

Comune

Titolo

Descrizione

Anno

Abbiategrasso

Campagna
“Plastic free”
Ministero
dell’Ambiente

Il Comune aderisce alla campagna “Plastic
Free” lanciata dal Ministero dell’Ambiente
che prevede l’adozione delle seguenti linee
guida:
•
Applicare la regola delle 4 R: riduci,
riutilizza, ricicla, recupera.
•
Eliminare la vendita di bottiglie di
plastica dai distributori e sostituire la
fornitura con distributori di acqua alla
spina allacciati alla rete idrica.
•
Eliminare gli oggetti di plastica
monouso come bicchieri, cucchiaini,
cannucce e palette di plastica.
•
Limitare la vendita di prodotti con
imballaggio eccessivo (merendine,
biscotti, succhi di frutta confezionati),
privilegiando l’offerta di spremute,
centrifughe e frullati di prodotti freschi,
nei minibar o nelle mense interne.
•
Fornire o invitare i dipendenti a portare
una propria tazza o borraccia per
consumare bevande calde e fredde.
•
Non utilizzare plastica monouso
durante eventi aziendali e/o riunioni
•
Promuovere azioni di sensibilizzazione
sull’importanza di ridurre
l’inquinamento da plastica tra i
dipendenti
•
Farsi ambasciatori della campagna
#PlasticFree con altre realtà pubbliche
o private.

Arluno

Sostituzione di
bicchieri da caffè
in plastica con
materiale
compostabile
Utilizzo di
materiale
compostabile per
il servizio mensa
nei plessi
scolastici
Eliminazione del
consumo di
plastica negli
eventi interni
Un sogno verde
per coltivare il
futuro

Sostituzione dei bicchierini da caffè e
cucchiaino in plastica con bicchierini e
bacchette compostabili all’interno del
palazzo comunale.

2020

Utilizzo di materiale compostabile per il
servizio mensa nei plessi scolastici durante
il periodo di emergenza sanitaria legata alla
diffusione del virus Covid-19. Anno
scolastico 2020-2021.

2020

Interruzione dell’utilizzo di plastica (bicchieri
e bottiglie) durante gli incontri comunali
(riunioni, consigli comunali). Utilizzo di
bicchieri di vetro e dell’acqua comunale.
Il progetto prevede diverse attività:
consegna di borracce di alluminio agli
alunni delle scuole coinvolte nel progetto al
fine di ridurre il consumo di plastica;
piantumazione di 6 nuovi alberi nelle scuole

2019

Giornata del verde
pulito

È stato reintrodotto il servizio di raccolta dei
tappi di plastica HDPE (CER 150102), nel
passato svolto dall’Associazione AVIS
comunale, il cui ricavato secondo precise
indicazioni e indirizzi viene devoluto
dall’Amministrazione comunale ad
associazioni di volontariato.

2018

Arluno

Arluno

Arluno

Santo Stefano
Ticino
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Descrizione

Anno

Boffalora Sopra
Ticino

Rimozione rifiuti
interrati presso
l'ecocentro
comunale

Nel luglio 2016 si sono ritrovati, durante i
lavori per la riqualificazione dell'ecocentro
comunale, rifiuti interrati. Si sono subito
svolte le prime analisi per verificarne la
pericolosità e poi si sono dettagliate le aree
di indagine. Nel 2017 si è dato l'incarico per
la progettazione delle attività di rimozione e
messa in sicurezza dell’area.

2018

Casorezzo

Raccolta puntuale
a domicilio della
frazione
indiﬀerenziata

Attivazione della raccolta puntuale a
domicilio della frazione indiﬀerenziata

2017

Cassinetta di
Lugagnano

Cassinetta
Comune Riciclone

Il Comune di Cassinetta si è classificato 1°
tra i Comuni Ricicloni della provincia di
Milano, nel 2020.

2020

Cassinetta di
Lugagnano

Plastic free

Adesione al progetto Plastic Free per la
progressiva riduzione dell’impiego di
plastica promosso dal Consorzio dei
Comuni dei Navigli (link alla pagina
Facebook del Consorzio). 51 cittadini di
Cassinetta di Lugagnano hanno contribuito
alla raccolta dati.

2020

Marcallo Con
Casone

Getta la cicca –
mai più mozziconi
a terra

2019

Marcallo Con
Casone

Raccolta pilebatterie

Sono stati posizionati portaceneri per
esterni, in tutti gli edifici pubblici, e a
richiesta in comodato d’uso gratuito ai bar e
ristoranti.
Sono stati posizionati contenitori per la
raccolta pile e batterie, in tutti gli edifici
pubblici, ed a richiesta in comodato d’uso
gratuito cartolerie/tabaccheria.

Marcallo Con
Casone

App Junker

Junker è un’app che riconosce con un solo
clic (tramite codice a barre del prodotto) ciò
che stai gettando nell'immondizia, ma non
solo, ti aiuta con tante info e foto circa la
corretta raccolta dei rifiuti e tramite
geolocalizzazione ti dice anche dove
buttarlo. Nel Comune di Marcallo con
Casone è possibile fotografare,
geolocalizzare e inviare al comune
messaggi-segnalazione relativi al degrado
urbano.

2019

Vari Comuni

Progetto
ForestaMI

2020

Abbiategrasso

Qualità dell’aria in
ambienti outdoor:
monitoraggio
qualità dell’aria
con centralina
mobile

L’obiettivo del progetto è quello di piantare
3 milioni di alberi nell’area metropolitana
milanese entro il 2030. Il progetto è
promosso da Città metropolitana di Milano,
Comune di Milano, Parco Nord Milano,
Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e
Fondazione di Comunità Milano. (info
disponibili al link).
L’Amministrazione Comunale ha inserito tra
gli obiettivi del 2019 il tema del
monitoraggio della qualità dell’aria in
ambienti outdoor. È stato chiesto ad ARPA
Lombardia di collocare nel territorio
comunale una stazione di rilevamento
mobile. La campagna di misurazione si è
svolta in due periodi, ciascuno della durata
di circa cinque settimane.
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Titolo

Descrizione

Abbiategrasso

Qualità dell’aria in
ambienti indoor:
monitoraggio e
misurazione di
gas radon nei
locali seminterrati
presso gli istituti
scolastici cittadini

2018

Boffalora Sopra
Ticino

Analisi vta degli
alberi
appartenenti al
patrimonio
comunale
Istituzione
dell’apiario
comunale

Oggetto della campagna di monitoraggio
sono stati i locali in seminterrato di quattro
edifici scolastici. Sono stati svolti
approfondimenti per le criticità riscontrate,
attivando misure di bonifica. Conclusa la
campagna di monitoraggio, sono stati
informati tutti gli utenti dei locali negli stabili
monitorati, ed è stata data informazione
pubblica sui risultati.
Al fine di un buon mantenimento del
patrimonio verde si sono eseguite indagini
per verificare lo stato di mantenimento di
circa 520 alberi.
Istituzione dell’apiario comunale, che
riconosce l'apicoltura come attività
d'interesse nazionale utile per la
conservazione dell'ambiente naturale,
dell'ecosistema e dell'agricoltura in
generale ed è finalizzata a garantire
l'impollinazione naturale e la biodiversità di
specie apistiche, in riferimento soprattutto
alla salvaguardia della razza di ape italiana
(Apis mellifera ligustica S.) e delle razze di
api autoctone tipiche o delle zone di
confine.
Rinnovata la scelta di Piano di Governo del
Territorio a crescita zero per salvaguardare
un territorio agricolo di valore e continuare a
dire stop al consumo di territorio.
In linea con la politica del PGT di Cassinetta
di Lugagnano, a spese del Comune, il
cimitero a 0 consumo di suolo prevede di
liberare le vecchie tombe per riassegnarle
senza necessità di costruire nuovi lotti e
consumare nuovo terreno.
Recupero di un’area boschiva all’interno del
Parco Agricolo Sud Milano attraverso la
pulizia dell’area e la messa a dimora di
alberi.
Messa a dimora di 38 alberi corrispondenti
al numero dei bambini nati da maggio 2019
ad ottobre 2020.
Posa di una nuova siepe della lunghezza di
1500 m lungo la pista ciclopedonale di via
De Gasperi e via Marconi.
Bonifica di alcuni fontanili del territorio con
rimozione di rifiuti e pulizia degli argini.

2017

L’Amministrazione Comunale ha voluto
aumentare e migliorare i servizi oﬀerti alla
cittadinanza, mettendo in campo sistemi
che possano migliorare la qualità della
raccolta diﬀerenziata e contenere i costi di
gestione del sistema di conferimento dei
rifiuti. Si è deciso di introdurre un servizio di
raccolta porta a porta a chiamata,
direttamente a carico del cittadino, per la
raccolta degli sfalci del verde.

2018

Casorezzo

Cassinetta di
Lugagnano

PGT a crescita
zero

Cassinetta di
Lugagnano

Cimitero a
consumo 0 di
territorio

Cusago

Recupero area
boschiva

Cusago

Bosco dei nuovi
nati

Cusago

Posa di nuova
siepe

Cusago

Bonifica fontanili

Santo Stefano
Ticino

Servizio di
raccolta porta a
porta sfalci verde
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Comune
Cassinetta di
Lugagnano

Marcallo Con
Casone
Ossona

Marcallo Con
Casone

Titolo
Casetta
dell’acqua distribuzione
gratuita acqua
frizzante
Gocce di salute
Casetta
dell’acqua

Certificazione
sistema di
gestione
ambientale norma
UNI EN ISO
14001:2015

Descrizione

Anno

Adesione al progetto finanziato dal gruppo
CAP della Casa dell’acqua – ai cittadini
anche l’acqua frizzante viene distribuita
gratuitamente.
Fornitura in comodato gratuito alla scuola,
di erogatori d’acqua “water drop”.
Nel 2019 è stata realizzata una casetta
dell’acqua che eroga acqua naturale e
frizzante, rigorosamente controllata; oltre
che servizio utile e conveniente ai cittadini,
la libera distribuzione di acqua ha l’obiettivo
di portare ad una diminuzione della
produzione e dispersione di bottiglie di
plastica. In occasione dell’inaugurazione,
nelle settimane successive, con Cap
Holding è stata effettuata un’opera di
sensibilizzazione sull’uso consapevole
dell’acqua, coinvolgendo le scuole, con la
distribuzione di fogli informativi e piccole
borracce a tutti gli alunni.

2019
2019

Il comune di Marcallo con Casone ha
2019/20
avviato un percorso ambientale, all’interno
18
del processo intrapreso con l’adesione
all’Agenda 21, ottenendo dal 2010 la
certificazione ambientale secondo la norma
UNI EN ISO 14001:2004. La norma ISO è
stata adeguata introducendo importanti
novità quali analisi del contesto e delle parti
interessate, analisi rischi e opportunità, ciclo
di vita.
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Priorità B. Trasporti integrati nell’Est Ticino: muoversi leggeri e
sostenibili
Comune

Titolo

Arluno

Valorizzazione
della pista
ciclabile

Cassinetta di
Lugagnano

Messa in
sicurezza della
pista ciclabile
Bike station

Cassinetta di
Lugagnano
Cassinetta di
Lugagnano

Piedibus

Cusago

Percorso
ciclopedonale

Cusago

Colonnine di
ricarica auto
elettriche

Marcallo Con
Casone

Rete di ricarica
veicoli elettrici

Descrizione
Progetto di valorizzazione della pista
ciclabile intercomunale che interessa i
territori di Arluno e Santo Stefano Ticino. Il
progetto prevede (fase 1) la gestione
sovracomunale dell’appalto del verde.
Messa in sicurezza della pista ciclabile di
Via Roma con delimitazione della pista a
salvaguardia di pedoni e ciclisti
Prevista per fine 2020 la realizzazione di
una bike station per coloro che utilizzano la
bicicletta.
Annualmente i nonni volontari supportano i
ragazzi delle scuole elementari
accompagnandoli a scuola tutti i giorni per
tutto l’anno.
Realizzazione di un percorso ciclopedonale
di circa 300 m che costeggia il Fontanile
Branzino.
Installazione di due colonnine di ricarica nel
centro abitato e due presso le aree
commerciali presenti nella zona industriale
del comune.
Adesione al protocollo di intesa per la
realizzazione di una rete di ricarica per
veicoli elettrici. Sono previste 3 postazioni
ritenute in posizione strategica, quali punti
di sosta per la ricarica dei veicoli.
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Priorità C. Cultura della sostenibilità
Comune

Titolo

Marcallo Con
Casone

Adesione alla carta
delle città per il diritto
umano all’acqua
Acqua, un tesoro da
conoscere e sostituire

Robecco Sul
Naviglio

Robecco sul
Naviglio

M’illumino di meno

Santo
Stefano
Ticino

Giornata del verde
pulito

Cassinetta di
Lugagnano

Giornate “ I love
Cassinetta”

Ossona

PuliAmo Ossona

Ossona

Corsi e incentivi alla
pratica del
compostaggio
domestico

Descrizione

Anno

Adesione alla carta delle Città per il diritto
umano all’acqua

2019

Formazione e informazione sulle risorse
idriche nello specifico: conoscere il
percorso che l’acqua compie prima di
arrivare ai rubinetti di casa; ricevere
informazioni sulla qualità dell’acqua di rete;
accorgimenti contro lo gli sprechi
Giornata di sensibilizzazione e impegno
nell’utilizzo di comportamenti che
permettano di promuovere le abitudini di
risparmio energetico. Le scuole sono
invitate a diffondere le “10 buone abitudini”
tra cui: spegnere le luci quando non
servono, spegnere e non lasciare in stand
by gli apparecchi elettronici se non utilizzati
ecc.
All’interno delle politiche di tutela
dell’ambiente e del territorio, il Comune ha
programmato la “Giornata del Verde Pulito”,
promossa dalla Regione Lombardia, volta a
sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi
della tutela ambientale. L’iniziativa è stata
organizzata con la collaborazione
dell’Associazione Volontari del Verde e la
partecipazione di altre associazioni del
territorio.
I lavori di pulizia si sono concentrati sui
parchi cittadini, attraverso un percorso che
ha coinvolto i partecipanti anche sulla
conoscenza del territorio. I cittadini, le
associazioni e gli alunni delle scuole sono
stati invitati a partecipare all’evento. Ai
partecipanti è stato affidato il materiale
necessario al recupero dei rifiuti
abbandonati su aree pubbliche (guanti,
pinze, sacchetti).
Iniziative annuali realizzate in primavera e
autunno, con l’adesione di volontari, per la
manutenzione straordinaria del verde
pubblico, pulizia aree comunali, verniciature
e tanto altro.
Si tratta di un’iniziativa per la tutela del
Comune di Ossona che prevede: pulizia
straordinaria di prati, strade, aiuole e siepi.
L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini sensibili
a questo tema, in particolare alle
associazioni e ai ragazzi delle scuole
medie.
Si svolgono con cadenza biennale corsi di
compostaggio domestico. Si tratta di due
lezioni, una teorica ed una pratica, rivolte a
tutti i cittadini che hanno la possibilità di
avviare questa buona pratica che mira al
riuso e alla riduzione del rifiuto umido; ai
partecipanti viene rilasciato un attestato
che permette l’accesso ad uno sconto
TARI.

2018
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Descrizione

Marcallo Con
Casone

Redazione e
pubblicazione bilancio
socio-ambientale

Ossona

Orti in Proloco

Marcallo Con
Casone

Vota il progetto che
preferisci

Ossona

Coordinamento pace:
sostenibilità
ambientale e stili di
vita

Ossona

Festa del libro - tema
del riciclo e riduzione
dei rifiuti

Robecco Sul
Naviglio

La voce dei giovani

Robecco Sul
Naviglio

Festa dell’Albero

Robecco Sul
Naviglio

Hai voluto la
bicicletta? e Giovane
motociclista

Redazione e pubblicazione del documento
Bilancio Socio-Ambientale, che ogni anno
viene presentato al Consiglio comunale
contestualmente al conto consuntivo. Il
documento viene poi pubblicato sul sito
internet del comune. Con questo strumento
l’Amministrazione si impegna nel proporre
ai cittadini una rendicontazione di semplice
lettura, a differenza della documentazione
che deve essere prodotta nel rispetto della
normativa vigente, ma che risulta di difficile
lettura e comprensione anche per gli
addetti ai lavori.
In area Proloco è data la possibilità ai
cittadini di coltivare un orto per promuovere
prodotti bio e a chilometro zero. Lo stesso
progetto è proposto alla scuola primaria;
con l’aiuto di volontari le classi
sperimentano il ciclo di vita dei prodotti
dell’orto, dalla semina al raccolto.
Lavoro di progettazione dell’area verde
antistante l’ex Chiesa di San Marco da
parte dei ragazzi della Scuola Agraria del
Parco di Monza. Sono state presentate 4
proposte votate poi dai cittadini durante la
fiera di San Marco il 25 aprile. Il 17 maggio
2018 è stato proclamato il progetto
vincitore. Attualmente è in corso la gara
d’appalto per l’affidamento dei lavori.
Iniziative rivolte alle classi della scuola
primaria con l’obiettivo di individuare e
discutere azioni (alla portata di tutti) che si
possono svolgere quotidianamente, che
possono migliorare il nostro stile di vita ed
incrementare la sostenibilità ambientale. I
temi ricorrenti sono: buone pratiche sul
consumo dell’acqua, riduzione dei consumi
e problema della plastica, cambiamento
climatico, laboratori del riciclo,
diseguaglianza economica, impronta
ecologica.
La festa del libro, iniziativa annuale, che
coinvolge le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie, nel 2019 si è svolta sul tema
del riciclo, riduzione e riutilizzo dei rifiuti; i
ragazzi delle scuole hanno creato
decorazioni interamente con materiali
riciclati e svolto giochi di educazione alla
differenziazione dei rifiuti. Ogni classe ha
portato un proprio lavoro sul tema.
Favorire un miglioramento per tutti della
qualità della vita in città attraverso idee e
suggerimenti dei più giovani specie rispetto
alla sostenibilità del territorio.
Fare riflettere i ragazzi sull’importanza del
patrimonio arboreo boschivo locale e
mondiale al fine di tutelare la biodiversità
Progetti per la promozione della sicurezza
stradale e l’uso della bicicletta tra i giovani
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Comune
Marcallo Con
Casone

Titolo
La città dei bambini

Descrizione
Adesione all’iniziativa “La città dei bambini”
promossa da ANCI Lombardia in
collaborazione con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, con l’obiettivo di potenziare
la rete dei comuni, che dichiarano il loro
impegno politico per il rispetto dei bambini
e per il cambiamento della città. Il progetto
prevede la realizzazione di lavori di
riqualificazione della strada di accesso al
Plesso Scolastico di via Donatori di
Sangue.
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Priorità D. Promozione dell’Est Ticino come area esemplare per la
Lombardia e per l’Italia
Comune

Titolo

Descrizione

Albairate

Terra e cibo – Per una
Comunità resiliente
nell’Abbiatense

Arluno

Mercato contadino
Km 0

Cassinetta di
Lugagnano

Festa della Semina e
Festa del Raccolto

Cassinetta di
Lugagnano

Festival No
Tangenziale (terza
edizione)

Cusago

Festa dell’agricoltura

Cusago

Cusago in fiore

Sono previste 4 macro-attività: (1)
Mappatura dei Pivot territoriali e avvio di un
incubatore di imprese sociali; (2)
Formazione dei diversi Attori locali; (3)
Sperimentazione di agricoltura resiliente;
(4) Costituzione di una rete di Attori locali.
Questo progetto (http://www.forumct.it/
progetti/terra-e-cibo-per-una-comunitaresiliente-nellabbiatense/) nasce in risposta
alle criticità presenti nell’Abbiatense per
quanto riguarda la mancata diversificazione
delle coltivazioni, le filiere agro-alimentari
lunghe, il costante aumento della
cementificazione del suolo, la diminuzione
dell’occupazione a causa della crisi del
modello economico attuale.
Organizzazione del mercato contadino con
prodotti a km 0 a partire da gennaio 2021
con cadenza mensile.
In collaborazione con il Distretto Riso e
Rane vengono realizzate a maggio la Festa
della Semina e ad ottobre la Festa del
Raccolto. Tra cultura e turismo
gastronomico, si organizzano visite guidate
alle bellezze di Cassinetta, mostre,
laboratori creativi, musica e stand con i
prodotti del territorio, per promuovere il riso
prodotto dalle aziende agricole del
territorio.
Evento con mercato contadino, artigiani,
cibo di strada, tavoli di lavoro, incontri,
fotografia, musica e laboratori. Per
continuare a costruire relazioni e dare forza
alla nostra comunità nella difesa del nostro
territorio agricolo e del parco del Ticino,
contro la cementificazione.
Evento dedicato all’agricoltura biologica e
tradizionale e a tutti quei prodotti
agroalimentari di qualità, che
rappresentano la tipica tradizione delle
nostre campagne.
All'interno di questo evento, trovano spazio
i numerosi stand dei coltivatori che
desiderano far conoscere i loro prodotti di
grande qualità, come miele, vino, formaggi,
frutta, riso e salumi.
L’evento costituisce un luogo di incontro tra
natura, giardino e paesaggio. Si tratta di
una manifestazione florovivaistica dedicata
agli amanti del verde. Cusago ospita per
due giorni vivaisti d’eccellenza che
scelgono la prestigiosa sede dei prati
intorno al Castello Visconteo per
presentare il meglio della loro produzione.
Sono inoltre presenti aziende agricole con i
loro prodotti naturali e biologici.
“Cusago in fiore” costituisce un luogo di
incontro tra natura, giardino e paesaggio
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Titolo

Cusago

Castelli del Ducato:
progetto 'Castelli
dell'antico ducato di
Milano-Viaggiare a
pelo d'acqua'

Marcallo Con
Casone

Premio Climate Star

Marcallo Con
Casone

Mostra alleanza per il
clima “siamo tutti
testimoni”

Marcallo Con
Casone

Adesione all’Alleanza
per il Clima

Descrizione
I castelli nati ‘a pelo d’acqua’, sulla rete di
canali (Navigli) sono i Castelli di Milano,
Cusago, Abbiategrasso, Vigevano,
Bereguardo, Pavia, Binasco. I territori di
pertinenza si trovano tra la Città
Metropolitana di Milano e la Provincia di
Pavia, all’interno di due parchi regionali: il
Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del
Ticino. I sette castelli intendono lavorare
insieme, proponendosi come nodi di una
rete di promozione e valorizzazione del
proprio territorio che abbia come assi
portanti i Navigli: il Naviglio Grande, il
Naviglio Pavese e il Naviglio di Bereguardo
e il Fiume Ticino. Il progetto è promosso dal
Comune di Cusago in collaborazione con il
Comune di Abbiategrasso, Vigevano,
Bereguardo, Pavia, Binasco, Trezzano sul
Naviglio e con il supporto del Consorzio dei
Navigli e del Politecnico di Milano. Il
Comune di Cusago ha indetto un concorso
di idee rivolto agli studenti del Politecnico,
per la creazione di un logo che sarà il
marchio distintivo del progetto. Ecco i
risultati della selezione a questo link.
Per l‘ottava volta, l’alleanza per il clima ha
premiato con il Climate Star i migliori
progetti di protezione del clima in Europa. Il
18 ottobre 2019 durante la serata di gala al
castello Grafenegg nella bassa Austria
sono stati consegnati i premi ai comuni che
hanno primeggiato per i loro eccezionali
progetti nei settori dell’energia, della
mobilità, della giustizia climatica e
dell’adattamento ai cambiamenti climatici.
L’umanità alle prese con i cambiamenti
climatici. Grazie alla collaborazione
dell’associazione alleanza per il clima,
l’amministrazione comunale ha allestito una
mostra con la quale ha voluto sensibilizzare
i propri cittadini sulle sfide globali del
cambiamento climatico
Adesione all’associazione Alleanza per il
Clima associazione internazionale che ha
l’obiettivo della riduzione delle emissioni di
gas serra.

70

Anno
2019

2019

2019

2018

SDG Agenda
2030 ONU

