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UN PROGETTO IN COMUNE PER LA RINASCITA DI ARONA 

 

Se potessimo idealmente innalzarci per centinaia di metri sopra Arona ed osservarla nell’insieme, vedremmo 

una città che ha perso risorse lavorative, attrattiva turistica, servizi, abitanti. In una parola, che sembra aver 

rinunciato al futuro. Questa è la rotta che vogliamo cambiare, per provare a portarla su un nuovo binario, in 

“destinazione futuro”. 

LA NOSTRA IDEA 

«Arona deve uscire dall’isolamento tutt’altro che dorato in cui l’ha confinata l’amministrazione leghista – 

afferma il candidato sindaco Nino Muscarà - Nessun tipo di collaborazione con le località vicine, nessun 

obiettivo o progetto che metta assieme risorse e benefici. Non è così che si fa crescere una città». 

Noi pensiamo ad una città capace di servizi innovativi: su parecchi temi c’è davvero poco da inventare e molto 

da imparare da altre realtà, senza scimmiottare gli aspetti più vistosi ma calando esperienze positive nel 

tessuto aronese. Sono molti gli interventi, spesso piccoli, che possono migliorare la qualità della vita. 

E occorre una politica che favorisca investimenti finalizzati alla creazione di piccole e medie imprese, il che 

significa posti di lavoro, soprattutto per i giovani. 

Cultura e ambiente sono, come in gran parte d’Italia, grandissime risorse che dovremo sfruttare appieno per 

lo sviluppo del “sistema Arona”. 

Ma bisogna anche saper programmare gli interventi strutturali nei vari settori, e ci limitiamo ad un esempio 

attuale: sulle scuole non ci si può accorgere ora, dopo aver amministrato quasi cinque anni, delle grandi 

carenze di queste strutture fondamentali per i più giovani. 

IL NOSTRO NOME  

Il futuro appartiene a chi sa disegnarvisi dentro. Certo, tutti auspichiamo di arrivarci ma è possibile subirlo, 

vivendo i cambiamenti in modo passivo, oppure costruirlo, gettando basi solide perché sia migliore, perché 

assicuri a tutti possibilità, sviluppo, benessere, sicurezza. 

IL NOSTRO LOGO 

Nel simbolo che accompagnerà il nostro percorso abbiamo inserito uno degli edifici più antichi di Arona, a 

rappresentare le radici ed il patrimonio storico e culturale che vogliamo valorizzare e rendere fonte di 

benessere condiviso. 

Una famiglia, che rappresenta il futuro e la qualità della vita ad Arona, un luogo dove tornare a vivere e a 

viverla. Perché passeggia sul verde ed in riva al lago, simbolo di quell'attenzione all'ambiente che abbiamo 

come punto di riferimento. 

Sullo sfondo, l'arancione luminoso di chi crede nel futuro talmente tanto da volerlo costruire. 
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Arona : una città in declino senza un’identità futura

• da decenni non è più industriale

• negli ultimi anni sempre meno "commerciale e di servizi"  

• strutture ricettive non sufficienti per competere con Stresa e altre località 
turistiche del Verbano e altri laghi  

• L'impoverimento demografico è una spia di questo declino e anche forse la 
causa della perdita di alcuni servizi fondamentali primo fra tutti l’ospedale
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ARONA: DESTINAZIONE FUTURO. 

Lo sviluppo economico è costruito dal lavoro e dalle imprese,
il compito di una Amministrazione Comunale è creare politiche
a livello locale in grado di favorire la crescita e lo sviluppo sul territorio. 

La nostra offerta politica prevede la realizzazione di un progetto condiviso
che abbia una visione strategica, in grado di andare oltre alla gestione 
quotidiana e ordinaria, indicando una direzione precisa di politiche per lo 
sviluppo della città del futuro.  

In altre parole, significa avere una visione e lavorare per

come sarà Arona nel 2020, 2025 e oltre...    



Un Progetto in Comune
per la Rinascita di Arona
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SVILUPPO
SOSTENIBILE 
& AMBIENTE

ECONOMIA
& TURISMO

CITTA’ INTELLIGENTE
& CRESCITA
(Smart City)

Ci focalizziamo su:
ECONOMIA, 
SVILUPPO
e CRESCITA 

Che si integrano con:
TURISMO, 
SOSTENIBILITA’, 
AMBIENTE
e CITTA’ INTELLIGENTE
(Smart City)

Vediamo come……..

Alcuni punti cardinali del nostro progetto di Rinascita della Città  



ECONOMIA
& TURISMO
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Alcuni dati sul turismo  in Arona :
Presenze – 6,2% ; Arrivi – 7,2% (2013 vs 2012) – tmp : 2,5 (stabile)

Obiettivo : non solo  turismo mordi e fuggi ma turismo di qualità in ogni mese 
dell’anno

• Cultura ed eventi , non fini a se stessi, ma inseriti in una strategia che  possa 
creare differenziazione e caratterizzarci  per farsi notare a livello + ampio 
(regionale, nazionale e mercati esteri)

• Ambiente come risorsa  
• Iniziative per il turismo congressuale (con tutti i limiti oggettivi delle strutture)

Arona vive un problema di isolamento 
- esclusi da iniziative e promozione Lombardia
- Piemonte Torino-centrico, (To, Langhe, Monferrato)
- Novara (ATL lontana con offerta e posizionamento diversi..)
- marginali a distretto laghi (focus su VCO e su flusso turistico a Stresa-Baveno-

Verbania + monti Ossola). 
Obiettivi e azioni: 

• marketing del territorio per promozione turistica
• gruppo di lavoro aperto per l’elaborazione di un

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI  POLITICA TURISTICA
• ottica comprensoriale e network con altri Comuni
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SVILUPPO
SOSTENIBILE
& AMBIENTE

Verso un green life style 
come cambia la percezione dei cittadini sulla green economy

Il 78% dei cittadini dichiara che è disponibile a spendere di più per acquistare
prodotti e servizi «green»  (39,5 milioni di cittadini) (**)

(** rapporto GreenItaly 2014 – Unioncamere) 

La difesa dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile non sono una moda, 
ma un fattore di sviluppo economico compatibile con gli aspetti ambientali e sociali.

Anche la gestione amministrativa di una città che guarda al futuro deve comprendere 
le tendenze e i comportamenti dei cittadini e adeguare le sue politiche 
in funzione della qualità della vita dei residenti e delle aspettative dei visitatori/turisti.    
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SVILUPPO
SOSTENIBILE
& AMBIENTE

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità 
locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili nei loro territori. www.pattodeisindaci.eu

Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare 
l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.

Per raggiungere questi obiettivi sono disponibili diverse agevolazioni e programmi di 
finanziamento.
Inoltre agire per l’efficienza energetica significa risparmiare sui costi dell’energia di 
edifici pubblici, scuole etc. con benefici economici che ricadono sulla Comunità.

Attualmente hanno aderito 6.144 comuni, città ed enti locali europei, di cui oltre 
1.400 in Italia, a livello locale oltre a Novara e Verbania hanno aderito anche 
Castelletto T., Meina, Lesa, Belgirate etc. 

ARONA attualmente brilla per la sua assenza !!!! 

Il Patto dei Sindaci – un impegno per l’energia sostenibile  

www.pattodeisindaci.eu

http://www.pattodeisindaci.eu/
http://www.pattodeisindaci.eu/
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SVILUPPO
SOSTENIBILE
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Qualità delle acque -

Termini di legge: Escherichia Coli < 1000; Enterococchi Intestinali < 500
Requisiti per Bandiera Blu: Escherichia Coli < 250 (superamento solo occasionale)   

Obiettivi e azioni: 
• interventi strutturali sul sistema fognario per rientrare nei termini di legge (come minimo…) 
• maggiore controllo attività Acque Novara Spa (+ trasparenza e info ai cittadini), 
• rivedere e rinegoziare SLA e costi del servizio    

Punto
Escherichia Coli

UFC/100ml

Enterococchi intestinali 

UFC/100 ml

Lungolago Caduti di Nassirya 2.400 555

Foce del Torrente Vevera 5.985 570

Foce Rio Arlasca 2.985 915

Rilevazioni Goletta dei Laghi 2013  (26 giugno 2013)

Lungolago Marconi (pergolato) 4.655 473

Foce del Torrente Vevera 5.345 1.591

Foce Rio Arlasca 4.973 1.382

2014 – rilevazioni del 25 giugno 2014

http://www.bandierablu.org

http://www.bandierablu.org/
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SVILUPPO
SOSTENIBILE
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Incremento della raccolta differenziata verso l’obiettivo rifiuti zero
Attualmente, ogni abitante in un anno produce in media poco più di 500 kg all’anno di rifiuti

Obiettivo : incremento differenziata come minimo al 65%  (obiettivi di legge) 
• azioni di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini
• azioni operative per maggiore efficienza servizio e maggiore controllo attività
• interazione proattiva con Consorzio (+ trasparenza e info ai cittadini), 
• rivedere SLA e costi del servizio

+ differenziata = meno costi e risparmi da reinvestire per i cittadini o meno tasse
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PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

NOVARA 70,70%

VERBANIA 72,30%

MEINA 73,50%

STRESA 73,10%

LESA 71,20%

OBIETTIVO DI LEGGE 65,00%

CASTELLETTO T. 59,10%

ARONA 56,60%

** I dati Verbania e Novara sono del 2014 gli altri Comuni del 2013

http://www.ricicloni.it/

http://www.ricicloni.it/


COSTRUIAMO IL FUTURO – MUSCARA’ SINDACO

SVILUPPO
SOSTENIBILE
& AMBIENTE

Certificazioni AMBIENTALI 

Sono numerosi (**) i Comuni a forte vocazione turistica e di elevato pregio

naturalistico che hanno conseguito le certificazione del Sistema di Gestione

Ambientale secondo le norme internazionali ISO 14001 e/o EMAS.

Per un Comune, certificarsi significa sviluppare una gestione attenta e costante 
del proprio territorio e dei servizi erogati alla cittadinanza e ai turisti. 

I Benefici di un Sistema di Gestione Ambientale certificato

• Strumento di salvaguardia dell’ambiente e migliore qualità della vita/salute dei cittadini

• Proposta turistica del territorio ad elevato valore aggiunto e biglietto da visita

spendibile in particolare sui mercati turistici di Germania e Nord Europa

• Leva di attrazione per un target nazionale di turisti attenti a questi temi, costituito da

famiglie e individui di elevata scolarità con un alto potere d’acquisto con ricadute

economiche positive su commercio e ricettività.

(**) In Italia sono 475 i Comuni, Enti Parchi, Comunità Montane etc. che hanno certificato un Sistema di Certificazione Ambientale ISO 14001

Fonte: Banca dati ACCREDIA. ANCI è certificata ISO 14001 e promuove questo tipo di certificazioni per i Comuni.

http://ec.europa.eu
/environment/emas

http://ec.europa.eu/


CITTA’ INTELLIGENTE
& CRESCITA 

(Smart City)
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La città intelligente (dall’inglese smart city) è il trend  del futuro 
ed è una fenomenale opportunità economica di sviluppo.

Cosa significa città intelligente (o smart city)?
E’ una città in cui si lavora per ottenere un elevato livello di qualità della vita, dove gli spazi 
urbani aiutano a realizzare i progetti e a lavorare con una mobilità più agevole, risparmiando 
tempo. Il tutto sfruttando le nuove tecnologie e nel pieno rispetto dell’ambiente e della 
sostenibilità, intervenendo ad esempio su trasporti, mobilità, edilizia, energia, infrastrutture, 
e-governace, comunicazione, servizi, etc.      

Obiettivi e azioni: 
• Adesione e collaborazione con ANCI su questo tema per replicare alcune best practice **

**Più di mille progetti ‘smart’, già attuati in 61 città e disponibili per tutti i Comuni 
a partire dai primi mesi del 2015, attraverso una piattaforma web ad accesso pubblico. 

• Iniziative per costituire aree WI FI pubbliche (isole digitali)
• Connessioni veloci. Pressione politica e possibili accordi con TLC provider x accelerare

le connessioni in fibra, 4G e maggiore efficienza e stabilità delle reti***

***ora Arona ha servizi di connessione di rete fissa e mobile mediocre…(velocità, affidabilità, servizi) 

http://smartcities.ieee.org

http://smartcities.ieee.org/


CITTA’ INTELLIGENTE
& CRESCITA 

(Smart City)
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PROGETTO SPAZI E AREE COWORKING  

• Le connessioni in rete, smartphone, tablet e portatili consentono di lavorare 
ovunque e in modo agile e flessibile e molti professionisti e lavoratori non hanno più la
necessità di viaggiare quotidianamente per raggiungere una sede di lavoro fissa.

• In Italia il 46% di professionisti e impiegati con compiti di responsabilità (white collars) dichiara 
di lavorare fuori l’ufficio tradizionale per almeno la metà della settimana (**)

• Nuove modalità organizzative del lavoro si stanno affermando, con la condivisione 
quotidiana di spazi e conoscenze (Coworking) o anche semplice domanda di spazi di lavoro 
temporanei. (+83% nel 2013). fonti: **Regus Global Business Survery luglio 2014 e *** Deskmag Third Annual Coworking Survey, 2013

Obiettivi e azioni:
Allestire spazi connessi e dedicati per lavorare da remoto (limitazione parziale al pendolarismo
e ai relativi disagi). Es. aree nella biblioteca o ex-macello, che potrebbero diventare , in un ottica 
futura, un incubatore per start-up, attraverso una politica che favorisca progetti di investimento 
finalizzati alla creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese e alla creazione di posti di 
lavoro, in particolare per i giovani. 
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Un Progetto in Comune
per la Rinascita di Arona

I lavori per lo sviluppo del Progetto e per la definizione
di un programma condiviso proseguono…..


