
Concetto di Ambiente.
Se c’è stato un tempo in cui il concetto di ambiente era inteso come spazi verdi alberi, parchi, giardini e poco 
più, questo tempo è passato. Oggi affrontare i temi ambientali è soprattutto sapere: che modello di sviluppo 
vogliamo e che tipo di paese abbiamo in mente. Tutti i temi dell’amministrare hanno un impatto sull’Ambiente: 
che urbanizzazioni facciamo, che territorio vogliamo (cave discariche), quale mobilità, come progettiamo gli 
interventi pubblici, quali acquisti la macchina comunale fa, che commercio vogliamo, che sensibilità culturali 
sviluppiamo, che rapporti con la scuola intrecciamo ecc. Non possiamo sempre e solo soffermarci davanti ai 
piccoli problemi che sono importanti per il vivere quotidiano ma che devono trovare risposta in uffici più 
efficienti, chi si appresta ad amministrare deve sapere quale strada intende intraprendere per un progetto di 
medio lungo periodo. L’adesione all’associazione comuni virtuosi può essere un primo passo per indicare la 
direzione.

"I  Comuni  che  aderiscono  all’Associazione  ritengono  che  intervenire  a  difesa  dell’ambiente  e  
migliorare la  qualità  della  vita,  e  tutelare  i  Beni  Comuni,  intesi  come beni  naturali  e  relazionali  
indisponibili  che  appartengono  all’umanità,  sia  possibile  e  tale  opportunità  la  vogliono  vivere  
concretamente  non più  come uno slogan,  consapevoli  che  la  sfida  di  oggi  è  rappresentata  dal  
passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi quotidiana.

Le finalità statutarie riguardano in particolare l’impegno a:· aspirare ad una ottimale gestione del territorio,  
all’insegna del principio ispiratore del “no consumo di suolo” (Opzione cementificazione zero, recupero e  
riqualificazione aree dismesse, progettazione e programmazione del territorio partecipata, bioedilizia, etc.);·

ridurre l’impronta ecologica della macchina comunale attraverso misure ed interventi concreti ed efficienti  
(efficienza energetica, acquisti verdi, mense biologiche, etc.);·

ridurre  l’inquinamento atmosferico promuovendo politiche e progetti  concreti  di  mobilità  sostenibile  (car-
sharing, bike-sharing, car-pooling, trasporto pubblico integrato, piedibus, scelta di carburanti alternativi al  
petrolio  e  meno  inquinanti,  nel  rispetto  delle  produzioni  agricole  locali,  volta  al  soddisfacimento  dei  
fabbisogni alimentari delle proprie comunità e della biodiversità, etc.);·

promuovere una corretta gestione dei rifiuti, visti non più come un problema ma come risorsa, attraverso la  
raccolta differenziata “porta a porta” e l’attivazione di progetti concreti tesi alla riduzione della produzione dei  
rifiuti (progetti per la riduzione dei rifiuti e riuso, etc), in una politica che aspira al traguardo “rifiuti zero”;·

incentivare nuovi stili di vita negli Enti locali e nelle loro comunità, attraverso politiche e progettazioni atte a 
stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili (autoproduzione, filiera corta, cibo biologico  
e di stagione, sostegno alla costituzione di gruppi di acquisto, turismo ed ospitalità sostenibili, promozione 
della cultura della pace, cooperazione e solidarietà, “disimballo” dei territori, diffusione commercio equo e 
solidale, banche del tempo, autoproduzione, finanza etica, etc), favorendo il più possibile l’autoproduzione di  
beni e lo scambio di “servizi”, sottraendoli al mercato per una società della sobrietà ispirata ai temi della de-
crescita." (Dall'ART. 4 dello Statuto)

Aria
Premesso che sulla qualità dell’aria è importante che vi siano azioni concordate sovracomunali, è comunque 
importante che anche all’interno dell’azione amministrativa vengano segnali di indirizzo e azioni volte alla 
diminuzione delle emissioni. L’indagine sulla qualità dell’aria a Rezzato, fatta in occasione della 
ristrutturazione dell’Italcementi ha evidenziato che oltre alle emissioni delle fabbriche un ruolo importante lo 
gioca il traffico, è perciò necessario effettuare scelte urbanistiche e di viabilità che non incrementino o meglio 
che riducano il traffico veicolare. In riferimento alla mobilità interna va enunciato il principio che prima 
vengono i pedoni e le biciclette e poi il traffico veicolare. L’enunciazione di questo principio porta a ripensare a 
com’è il traffico oggi nel nostro comune, diventano ineludibili le zone a 30km orari e la creazione di sensi unici 
per dare spazio a biciclette e pedoni (es. via Scalabrini, via L. Da Vinci, pedonalizzazione piazza Vantini ecc). 
Per realizzare ciò bisogna aggiornare lo studio e il relativo piano del traffico così da avere una visione completa 
ed iniziare le prime azioni concrete.  

Energie Alternative
I costi che l’amministrazione sostiene per l’illuminazione degli edifici pubblici e per l’illuminazione stradale 
sono il vero spazio di risparmio, Agenda 21 aveva individuato e suggerito la strada: incentivare i cittadini 
all’installazione di pannelli solari, installare impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, realizzazione di 
centraline idroelettriche pubbliche sul naviglio. Lo studio di audit energetico aveva individuato gli interventi da 
effettuarsi sugli edifici pubblici. Dobbiamo ripartire da qui, aumentando ancora di più l’attenzione, anche degli 
uffici competenti, le future progettazioni dovranno essere caratterizzate da scelte ambientalmente sostenibili, 
concrete e consapevoli che comportino minori sprechi, risparmio energetico e, di conseguenza, economico.



Gestione rifiuti
Dopo aver raggiunto e superato il 70%  con l’introduzione del porta a porta nuove sfide ci attendono. Si deve 
incrementare questa percentuale sapendo che oggi è possibile raggiungere e superare l’80%, la società Rifiuti 0 
non è utopia è realtà, i Comuni Italiani che hanno adottato la strategia Rifiuti Zeroad oggi sono 203 per un 
totale di 4.297.538 abitanti. E’ ormai risaputo che riciclare di più significa far risparmiare i cittadini e liberare 
risorse per altri interventi. Rezzato, per gli obiettivi già raggiunti, deve intraprendere anche questa strada.
La riduzione dei rifiuti prodotti passa attraverso campagne di sensibilizzazione. La casa comunale deve dare 
l’esempio, l’asilo nido produce una quantità enorme di pannolini per questo si dovranno usare pannolini 
lavabili. Incentivare i commercianti a vendere prodotti alla spina, ecc. Va introdotta la tariffa puntuale.

Ambiente e occupazione
Ancora molte persone parlano in termini negativi della green economy, dobbiamo aiutare il cittadino a 
comprendere che la green economy non ha a che fare solo ed esclusivamente con le energie rinnovabili: essa 
non è specifica di un settore ma permea tutto un sistema economico, dall’energia al recupero di materia prima 
dai rifiuti, dal sistema dei trasporti al sistema produttivo.
L’economia verde è caratterizzata da una scala piccola e locale, interconnessa con i flussi economici più ampi. 
E’ la trasformazione di un problema in risorsa economica che offre ai consumatori un bene o un servizio 
ecocompatibile. Questo risultato, lo si può raggiungere con l’innovazione tecnologica e la ricerca. Il tutto 
creando numerosi posti di lavoro. Il rapporto GreenItaly 2013, realizzato da Symbola e Unioncamere, indica 
infatti che ad oggi esiste un’Italia green composta da un 22% di imprese che reca occupazione e ricchezza in 
questo settore e che il 38% delle assunzioni complessive programmate nel 2013 si deve a queste realtà.
È necessario impostare rapporti di collaborazione con le aziende rezzatesi affinché siano intraprese azioni di 
miglioramento continuo eco-sostenibili per la riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi tramite, 
ad esempio, riduzione emissioni, riduzione consumi energetici per unità prodotta, utilizzo mezzi aziendali 
ecologici, riduzioni e riciclo rifiuti, ecc.. Per fare ciò è necessario farsi promotori con ASIMPRE l’associazione 
d’impresa rezzatese per individuare bandi di finanziamento orientati a questo scopo.

Beni comuni
Il suolo, pur nel rispetto della proprietà privata, è un bene comune, va governato nel principio che il bene di 
pochi non può prevaricare l’interesse di molti, nei futuri piani cave e discariche Rezzato deve opporsi a 
qualsiasi ampliamento o identificazione di nuove aree, abbiamo già dato, dobbiamo praticare il modello no 
consumo di suolo.
Ampliare la disponibilità di aree per gli orti comunali, insegnando la coltivazione biologica degli orti, 
incentivare l’uso del recupero delle acque piovane per evitare lo spreco dell’acqua.
Individuare cittadini che possano prendersi cura di spazi verdi comunali, utilizzo di sponsor per abbattere i costi 
della manutenzione del verde pubblico.
Le colline sono un bene prezioso bisogna continuare nel progetto della loro conoscenza, valorizzazione, pulizia 
e riqualificazione dei boschi continuando la già buona collaborazione con le associazioni che da anni si 
occupano di questo territorio e l’esperienza del parco delle colline, cercando nuove forme di valorizzazione del 
parco stesso. 

Ambiente e cultura
Per fare tutto ciò è importante costruire una cultura ambientale consapevoli che la bellezza dell’ambiente in cui 
viviamo è anche aiuto alle relazioni sociali. Tocca anche a noi far passare l’idea che dobbiamo vivere in 
sobrietà ed armonia con il territorio che ci circonda, nella consapevolezza che le risorse della terra sono 
limitate, tocca a noi garantire alle future generazioni la possibilità di crescere in un ambiente vivibile.
Guardiamo al nostro paese e guardiamo nello stesso momento dentro noi stessi, non è forse vero che le cose che 
contestiamo ogni giorno sono in qualche modo il risultato delle nostre scelte e del nostro atteggiamento 
quotidiano?


