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#insiemesipuò

#Costruiamounmondomigliore

#DecalogoDellaPartecipazione

#MobilitàSostenibile

#piedibus

#giornatadellamemoria

#stopindifferenza

#comunivirtuosi

https://www.facebook.com/hashtag/insiemesipu%C3%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtBnImThxD4DhYQN8nA8w2NEqCzvsxlCivYQZDGpLKccWTn3K5n9cCzV-bRDcRhfhkl1i-0c5Uqt0iVk9OsMrux9wEkBlQzsKAFXQdJaX9jlPbvr_5YkGXEfjHbJvG1X33HkvU_S_ohDoLb7P7Om0xr6trNqlUlS20DYz7NOhOZlgL_Q85r5P-6ptZx70s_iTejfJJ9OJrMP15RR4b6IC8G7mmvYT9T9GkafVnf0RyCYrkZAOYaSH5UHG6vrS5eMY5DKhjp3Lp1aXRoA-3SELoJ_FNPWujQf-MW2sh3n1LAR7jBYQ0-_WcYo2tT8bv7hx0HzRIiaB8aiI4DlA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/costruiamounmondomigliore?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtBnImThxD4DhYQN8nA8w2NEqCzvsxlCivYQZDGpLKccWTn3K5n9cCzV-bRDcRhfhkl1i-0c5Uqt0iVk9OsMrux9wEkBlQzsKAFXQdJaX9jlPbvr_5YkGXEfjHbJvG1X33HkvU_S_ohDoLb7P7Om0xr6trNqlUlS20DYz7NOhOZlgL_Q85r5P-6ptZx70s_iTejfJJ9OJrMP15RR4b6IC8G7mmvYT9T9GkafVnf0RyCYrkZAOYaSH5UHG6vrS5eMY5DKhjp3Lp1aXRoA-3SELoJ_FNPWujQf-MW2sh3n1LAR7jBYQ0-_WcYo2tT8bv7hx0HzRIiaB8aiI4DlA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/decalogodellapartecipazione?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDcb8pQtT1GuSqjLQFOO8eJheuDJ8f_5RWuH_DjUVNDRYHclKnx13EA9N9gk7_yxSPf71DvYyclgnqevVWnG6gAgX6OULhe2y5jkJDM8HXPB3_P1M3h20kV1BWMs8IHigXDjmqyIbf1azLMmI1nlsh-HoJqKFJ_VBbADUXisF8ODZkuqs498ZZ4o3OEjsDd5jV92QNRJJcuG9Y3zPOn3b8mt45C7N32wODyZd61eI11gKDWdV25XiGJvcfd3aMEJwvwG_bFZsl-laG7sDmPqe1WxXRDeBoNIZoGmBMPQX3Cv3qHmdSoZHAeSfKEmMt3B_eu2DW4YPLBS6E2jeZ8SW0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mobilit%C3%A0sostenibile?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBa5hOuVtKgHcJKkZhzrYgLkLIbzYMwaYIqRzHW-P-_0LV5Wp4uS7p1hi5ZcS5VbYdpC41tZQb5j0ZDqs-ZYyhnfTOTRZHbqj4YuHq1xW3bLvQdW-cO35QlgwG6YXK08uB4E_DE6GBOBJIC3u7bVgthyhcrFuV9k8nQm2rhThr6BDfAjE_zZb8mfaH3tKoskGfut6xIPSbuKpl3ylMF_IBLIDbyYJ2lhwqfZ6q_CZm5XeUKpmdb22L_CBPg9yqS2eR2ARPADJtRCtp-WzY5U5k0OuYYn-9m3cMbOePQmdQ9HxNpDEPjQ7AQ6ZYogZmD5Gg9OMAHeEsx4gJc8KpwDvE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/piedibus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC_T68Rs5_b1T7rRgF-nwbKuxHOss3BEIdluDTeeltKylNDgpqvCdl6LE8CJK4-nXDPm0OeCkj6zyambBfaYb9QhR4MygArd6kc9z9tFB86NiMkKRdTyAt4LmavlzesJ_RXmyA0HCW2IcoCPZrv3f9OsaFVPmrGJiwxPR_1uBSGHr6NIWZ89lZt4KzX3GbkImf606yPfNLwgGaoUePk1HqPSsnOEBmT0FpPDe25IUjA0h19KEJNcIT2rmIJhPS4l19zJHmjYdYRLG1pSgBx4fVJZeZO75A3G_GqLHbSRTJWEzTZeLWOH3wMaq7QgT1f80uiBrLyZllXXdKmQZiozYk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/giornatadellamemoria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhXCWMuOct0dT5X93jBww5BohGq1KQ8wyZFaK6FOiJ8KGBeTdxVFMns-H82QtlgbQmDRau_SXwaJ_iZHcv5P-M-jlPIAYnFGmiReC1m7ecYFuXpSiIJe2oeaSKT7P8CMRNsS1cR8rLjWlFIkXPdERmn41P3F2_YmCHaPlTjKaaV2jSSAslVFFGPbKZU4KpHqRs0-06ybdbkujekmIbsLTApU-jt4xqOMvahZmh_EzyeJSaNujurdAYJm8KlTO-VHMdAobe__n8sZTxR6kndB-iXa9ela_f1J47ahJzhzbKiKOkMM8MCdM7fqdESd5yCtogg1Q0DIcmyge5K0gIZKM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stopindifferenza?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhXCWMuOct0dT5X93jBww5BohGq1KQ8wyZFaK6FOiJ8KGBeTdxVFMns-H82QtlgbQmDRau_SXwaJ_iZHcv5P-M-jlPIAYnFGmiReC1m7ecYFuXpSiIJe2oeaSKT7P8CMRNsS1cR8rLjWlFIkXPdERmn41P3F2_YmCHaPlTjKaaV2jSSAslVFFGPbKZU4KpHqRs0-06ybdbkujekmIbsLTApU-jt4xqOMvahZmh_EzyeJSaNujurdAYJm8KlTO-VHMdAobe__n8sZTxR6kndB-iXa9ela_f1J47ahJzhzbKiKOkMM8MCdM7fqdESd5yCtogg1Q0DIcmyge5K0gIZKM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comunivirtuosi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDlM7VGzBnYIPnr6p41e2k-AyKBAGrOhwx54P1DVinIXgUR80iKoPxx9CGtD8Knvw2kz8_359qX0soD1uhE1iUxDveaAYyWYW1y8WWL0adPRpvuTZZf4RJQOseCqXXpizc-C2BZ8CcSjWWURkA35hu5NV7ireyZhGGV264y8zEFB18YlRuoOl_0Dhfwjy1fdn-b8S--a3UQbNiYHbMzTXBkwLWBq8K-9O8jEeUgIgFtLI-TrIxlzzpy10nJajlwKLfKeWHdUS9KMI9txHyKgXqT8y_7nEK7tkh7fTTh9fpb-aC_6MZZJ0DlFmVBoaploiI9F4CK8GCJEeYHnghatSI&__tn__=%2ANK-R
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ARIA

Fonte: 

http://www.arpa.piemonte.it/ap

profondimenti/temi-

ambientali/aria/aria

La sigla PM Particulate Matter .

Il PM10 è chiamato anche frazione 

toracica in quanto, passando per il 

naso, è in grado di raggiungere la 

gola e la trachea.

19/02/2020

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria


ARIA

Fonte: 

http://www.arpa.piemonte.it/ap

profondimenti/temi-

ambientali/aria/aria

•gas di scarico prodotti da

mezzi di trasporto

•sollevamento di polveri dalle

superfici stradali

•Emissioni industriali 

•combustioni derivate dagli 

impianti di riscaldamento

19/02/2020

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria


ARIA
L’OMS sostiene che:

 gli effetti dell’inquinamento dell’aria sulla salute provocano in molte aree europee, un’ attesa di vita ridotta di 

un anno, 

 per il particolato non è possibile definire un valore limite al di sotto del quale non si verificano nella 

popolazione effetti sulla salute

 90% della popolazione che vive in aree urbane è esposta a livelli non sicuri di inquinamento atmosferico.

In Italia il 7% circa dei decessi è dovuto 

all’inquinamento atmosferico

Fonte: Ispra –Agenzia Europea 

dell’Ambiente

19/02/2020



ARIA

 Fuori citta : la principale fonte di emissione di agenti inquinanti è 

dovuta:

alle combustioni del settore civile con il 38-40%,

mentre il settore dei traporti stradali si assesta attorno al 29-30%

 In città: la principale fonte di emissione di agenti inquinanti è dovuta 

ai trasporti con il 60%, mentre il 33-35% alle combustioni del settore 

civile

Emissioni % di PM10

19/02/2020



ARIA
 Le Amministrazioni pubbliche possono intervenire in maniera più efficace 

MOBILITA’ SOSTENIBILE

19/02/2020



ARIA

 Istituire un servizio Navette elettriche dai parcheggi già 

esistenti ( servizio navetta notturna nei week end) 

 Navette da e per le frazioni 

PROPOSTE
19/02/2020



ARIA

 Sperimentare il SERVIZIO PIEDIBUS

PROPOSTE
19/02/2020



ARIA
 Integrare la ciclabile con percorsi ciclabili lungo 2/3 dorsali 

/anelli all’interno della città a servizio degli enti e 

soprattutto delle scuole

 Aumento del numero delle rastrelliere per biciclette 

(scuole, parchi giochi, enti)

 Incentivare il Bike sharing

PROPOSTE19/02/2020



ARIA

Ne parliamo con

PROPOSTE19/02/2020



ENERGIA
LA MIGLIOR FONTE DI ENERGIA 

RINNOVABILE È IL RISPARMIO

19/02/2020



ENERGIA
 In Italia esistono 35 COMUNI 100% RINNOVABILI 

26 si trovano in TRENTINO ALTO ADIGE

19/02/2020



ENERGIA
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ENERGIA

Al settore pubblico, è assegnato il compito di 

svolgere un ruolo esemplare, mettere in atto politiche 

virtuose per raggiungere obiettivi ancor più ambiziosi 

rispetto a quelli assegnati al settore privato

19/02/2020



ENERGIA
Il parco edilizio pubblico italiano, è il più energivoro d’Europa..

Le misure minime:

 Dotarsi di un contratto di fornitura di energia elettrica certificata rinnovabile per 

consentire almeno l’annullamento della CO2 indiretta.

 Investire nella riqualificazione dei propri edifici attivando un circolo virtuoso in cui i 

risparmi economici sono reinvestiti in nuove riqualificazioni - parola chiave 

PROGRAMMARE (COMUNE DI LESA)

 L’adozione di una pianificazione urbanistica in grado di recepire i nuovi criteri 

energetici e ambientali incentivandola con diversi tipi di premialità 

19/02/2020



ENERGIA
EDIFICIO REALIZZATO NEL 1974

NEL 2015 L’AMMINISTRAZIONE DECIDE DI PARTECIPARE CON UN PROGETTO ESECUTIVO AD 

UN BANDO REGIONALE VOLTO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI SCOLASTICI

IL PROGETTO PREVEDE :

 CAPPOTTO ESTERNO

 ISOLAMENTO DELLA COPERTURA

 SOSTITUZIONE DI PARTE DEI SERRAMENTI 

 SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE

19/02/2020



ENERGIA
COSTO DELLE OPERE   591 290,40 €

LA REGIONE CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO 

DEL PUNTEGGIO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI

LA REGIONE FINANZIA 800 000,00€ (COSTO 

DELLE OPERE ESOMME A DISPOSIZIONE)

NEL 2019 REVISIONE DEL PROGETTO E 

AGGIORNAMENTO DEI COSTI

FEBBRAIO 2020 INIZIO LAVORI

19/02/2020



ENERGIA

L’edificio attualmente è in 

CLASSE F

La previsione ad intervento 

concluso

CLASSE A1 

19/02/2020



campagna di attivismo nazionale di 
Volt Italia

#UnoInMeno
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Obbiettivi Campagna #unoinmeno:

Sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell’ambiente

Combattere il cambiamento climatico riducendo la CO2 

emessa attraverso il riscaldamento domestico, quello 

professionale e spazi ad uso pubblico 

Portare nell’agenda delle istituzioni politiche lo sviluppo 

sostenibile, un “new green deal” per un futuro prospero e 

sostenibile per il paese 

Ridurre la CO2 proponendo piccoli accorgimenti quotidiani 

con un grande impatto ambientale, piccoli sforzi con grandi 

risultati 

Arrivare a fine campagna ad aver risparmiato circa 125 

tonnellate di CO2 

Chiude il 10 Marzo



Volt è fermamente convinta che non si debba sempre
e solo aspettare che i governi trovino una soluzione

Ognuno di noi può dare un contributo 
decisivo alla causa 

adottando uno stile di vita più responsabile, piccoli 
gesti semplici, concreti, immediati e misurabili

27
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E si basa su evidenze scientifiche

Documento di rif: Sommario per i decisori 

politici – rapporto speciale dell’IPCC sull’impatto 

del riscaldamento globale sopra l’1,5 °C 

Obbiettivo: fornire la classe politica di 

informazioni scientifiche per decidere le 

politiche riguardanti le questioni climatiche –

contributo di migliaia di professionisti
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TUTTI I FATTORI

TUTTI I FATTORI 

ANTROPOGENICI

TUTTI I FATTORI 

NATURALI

TEMPERATURE MEDIE GLOBALI: FATTORI NATURALI E ANTROPOGENICI A 

CONFRONTO, 1850 - 2017

Carbon Brief

https://www.carbonbrief.org/analysis-why-scientists-think-100-of-global-warming-is-due-to-humans/global-temperatures-human-and-natural-factors-1850-2017


SCIOGLIMENTO 

DEI GHIACCI

ESPANSIONE 

TERMICA
INNALZAMENTO 

DEL MARE

+3,3 mm 

all’anno

Ultima 

registrazi

one 

Oct ’19: 

(± 4) mm

Fonte: NASA Global Climate Change – Vital signs of the planet

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level
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Temperature record in Antartide occidentale – Febbraio 2020

Fonte: The Guardian 

Gli scienziati prevedono un innalzamento del livello dei mari tra 

i 30 cm e 110 cm entro la fine del secolo

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/13/antarctic-temperature-rises-above-20c-first-time-record?CMP=share_btn_fb


33

L’insufficienza dell’accordo sul clima di Parigi 2015

21esima Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro 

UN sui Cambiamenti Climatici – negoziato tra rappresentanti 

di 196 stati (184 ne fanno parte)

> L'obiettivo di lungo periodo: contenere l'aumento della 

temperatura media globale ben al di sotto della soglia di 2 °C 

oltre i livelli pre-industriali, e di limitare tale incremento a 1.5 °C, 

poiché questo ridurrebbe sostanzialmente i rischi e gli effetti dei 

cambiamenti climatici
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Miglioriamo la qualità dell’aria nelle 
nostre città: 

abbassiamo di 1° il nostro 
termostato
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6

-6%

le emissioni di CO2/annue 
derivanti dal riscaldamento

- 1℃ =



3

7

- 100kg di CO2 per ogni 
abitazione

piantare 3 alberi

- 1℃ =

= 
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Alcune azioni collaterali campagna:

- Team Milano: ha partecipato alla piantumazione del 
Parco Nord di 500 alberi organizzato da Selva Urbana 
Lab

- Team Trento: supporto a Trentino Agreement, nel 
rimboschimento delle zone colpite dalla la tempesta 
Vaia per i danni che ha provocato l'anno scorso alle 
foreste trentine

- Team Palermo: PalermoForesta – piantumazione di 
alberi in quartieri della città degradati dove 
potenzialmente potrebbero nascere parchi cittadini



Prendi parte alla nostra campagna, fai la differenza!

www.UnoInMeno.it

ad oggi riduzione di 33 tonnellate ☺

44

http://www.unoinmeno.it/


TERRA e TERRITORIO

CIRCA IL 33% DEL 

TERRITOTIO ARONESE

19/02/2020



I luoghi di Carlo

Arona, 19 febbraio 2020

19/02/2020



i luoghi di Carlo
19/02/2020



centro storico, rocca, 

cava, sacro monte
19/02/2020



i luoghi oggi
19/02/2020



Studio di fattibilità  2007
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il sacro monte

19/02/2020



la rocca
19/02/2020



Ipotesi progettuali

19/02/2020



salviamola

19/02/2020



TERRA e TERRITORIO

Ne parliamo con

19/02/2020



TERRA e TERRITORIO

Ne parliamo con
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ACQUA

Ne parliamo con

19/02/2020



ACQUA

Fonte: 

OBBIETTIVI DI GESTIONE AMBIENTALE DEL 

TERRITORIO – FEB.2020-LEGAMBIENTE

19/02/2020



ACQUA

Fonte: 

OBBIETTIVI DI GESTIONE AMBIENTALE DEL 

TERRITORIO – FEB.2020-LEGAMBIENTE
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ACQUA

Fonte: 

OBBIETTIVI DI GESTIONE AMBIENTALE DEL 

TERRITORIO – FEB.2020-LEGAMBIENTE
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ACQUA

Fonte: 

OBBIETTIVI DI GESTIONE AMBIENTALE DEL 

TERRITORIO – FEB.2020-LEGAMBIENTE

19/02/2020



ACQUA
LA D.LGS 152 DEL 99 DISCIPLINA IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

REFLUE URBANE PER LA TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI MARINE 

E SOTTERRANEE

E PREVEDEVA CHE ENTRO IL 31 / 12 / 2005  GLI SCARICHI 

DOVEVANO ESSERE MESSI A NORMA IN TUTTI GLI 

AGGLOMERATI TRA I 10000 E I 15000 ABITANTI

Fonte: 

OBBIETTIVI DI GESTIONE AMBIENTALE DEL 

TERRITORIO – FEB.2020-LEGAMBIENTE

19/02/2020



ACQUA

Fonte: 

ARTICOLO GENNAIO 2020 – UTOPIA 21 

LEGAMBIENTE

19/02/2020



ACQUA

Fonte: 

ARTICOLO GENNAIO 2020 – UTOPIA 21 

LEGAMBIENTE
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ACQUA

Fonte: 

ARTICOLO GENNAIO 2020 – UTOPIA 21 

LEGAMBIENTE

Beach litter = 

immondizia da spiaggia
19/02/2020



ACQUA

Fonte: 

ARTICOLO GENNAIO 2020 – UTOPIA 21 

LEGAMBIENTE

Beach litter = 

immondizia da spiaggia
19/02/2020



ACQUA
LIBERARCI DALLA PLASTICA ….COSA PUO’ FARE UN COMUNE?

La plastica monouso ha i giorni contati. Entro il 2021 l'Unione Europe vieterà la 
produzione e la commercializzazione di questo genere di prodotti

“Sperlonga Plastic Free”, dal 1° maggio 2019, è sicuramente l'ordinanza più radicale 
d'Italia.

Dalla data indicata è infatti vietata la vendita di bottiglie di plastica in ogni tipo di 
attività (supermercati, bar, ristoranti, lidi e stabilimenti, alberghi e pub).

Ma si può cominciare vietando l’uso della plastica

usa e getta in tutti gli uffici comunali o edifici pubblici

Incentivare l’uso di una borraccia installando 

colonnine per la distribuzione dell’acqua

lungo i percorsi pedonali e ciclabili

19/02/2020



ACQUA

TRASFORMARE IL LAGO DA UNA CRITICITA’ AD UNA RISORSA…

NON SOLO DA GUARDARE

19/02/2020



LA VERA SOSTENIBILITA’

SOSTENIBILITA’=

LA CAPACITA’ 

DI DURARE NEL 

TEMPO

L’economia della natura è di tipo circolare

19/02/2020



LA VERA SOSTENIBILITA’

SOSTENIBILITA’= 

LA CAPACITA’ 

DI DURARE NEL 

TEMPO

19/02/2020



LA VERA SOSTENIBILITA’

Uno degli aspetti fondamentali della economia circolare è la 

necessità di fare RETE. 

Non è infatti possibile alcun progetto industriale o di 

rigenerazione pensato con questo nuovo modello, che non 

implichi la creazione di una rete fatta di pubblico e privato

19/02/2020



LA VERA SOSTENIBILITA’

Ne parliamo con

19/02/2020



… vi aspettiamo
I prossimi appuntamenti:

➢ 18 MARZO  «POLITICHE GIOVANILI, SCUOLA E CULTURA»

➢ 15 APRILE  « SERVIZI ALLA PERSONA»

CONTATTI: aronafuoridalcomune@gmail.com

19/02/2020


