Dalmine, 29 ottobre 2018
progettualità 2019
In relazione ai temi ancora attivi, a seguito di prime verifiche con interlocutori, verificati i temi
chiave che si prospettano nel dibattito del prossimo futuro (agenda 2030, direttive EU) si delineano
i seguenti campi di azione intorno a cui orientare le azioni 2019-2020:
rigenerazione urbana, mobilità elettrica, riduzione rifiuti plastici, oltre alla sensibilizzazione
1 rigenerazione urbana*
OB1 incentivare l’adozione delle misure incentivanti regionali collegate alla delibera
“rigenerazione” L’A21 IDZ può:
AZ1.1 attivare un programma di mappatura e monitoraggio dei volumi dismessi nei comuni soci
come premessa ad un progetto di rigenerazione-in compartecipazione con Politecnico Milano
DAStU
OB2 proporre forme che facilitino i comuni alla de impermeabilizzazione degli spazi a parcheggio
L’A21 IDZ può:
AZ1.2 verificare forme di accordo con aziende che producono pavimentazioni drenanti a cui
chiedere di sostenere i costi dello studio
OB3 incentivare forme di aggregazione della domanda energetica che favoriscano innovazione
edilizia L’A21 IDZ può
AZ 1.3 Strutturare una informativa ai condomini attraverso l’associazione degli amministratori
sulle possibilità di detrazione fiscale indiretta oggi possibili, abbinando ciò al rilancio del solare
fotovoltaico-termico
2 mobilità elettrica**
OB4 sensibilizzare le generazioni future a forme di mobilità smart L’A21 IDZ può:
AZ 2.4.1 sviluppare un circuito di prova nelle scuole materne dei comuni soci delle push bike,
fornire incentivi all’acquisto di push bike e definire un calendario di gare nella forma del
“campionato-in compartecipazione con FutureTrial
AZ 2.4.2 organizzare un evento di presentazione della mobilità elettrica negli istituti comprensivi
(presezzo e dalmine) con l’offerta di una giornata di formazione alla guida sicura presso un centro
specializzato-in compartecipazione con Future Trial
OB5 introdurre l’uso condiviso dell’auto elettrica L’A21 IDZ può
AZ 2.5 favorire il posizionamento sperimentale nei comuni dotati di colonnina di una vettura in car
sharing ad uso dei comuni (settimana) e dei cittadini (fine settimana) attivando forme di crowd
funding che coprano i costi a carico dei comuni-in compartecipazione con E.VAI
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3 riduzione rifiuti plastici,
OB6 definire opportunità per agire nel settore della “ristorazione pubblica” per favorire il
passaggio all’uso di stovigliame in bio plastica. L’A21IDZ può AZ 3.6 diffondere condividere e
attualizzare i regolamenti già adottati dai comuni soci e le convenzioni già stipulate
OB7 sensibilizzare la cittadinanza alla riduzione delle dispersioni L’A21 IDZ può
AZ 3.7 organizzare un accordo con gli organizzatori delle corse per una raccolta dei rifiuti lungo le
strade della competizioni
4 sensibilizzazione
OB8 attivare un confronto con esperienze analoghe o casi eccellenti come scambio buone pratiche
L’A21 IDZ può
AZ 4.8 organizzare una manifestazione pubblica (conferenza+eventi)
OB9 sviluppare una forma social L’A21 IDZ può
AZ 4.9 ridefinire il sito e dotarsi di pagina facebook, istigam

*già attivo il progetto mappatura amianto strutture produttive. Già presentato (RL, Cariplo) progetto per
rigenerazione
area industriale dismessa come polo mobilità elettrica
**già attivo il progetto colonnina di ricarica ad integrazione primi 5 punti su suolo pubblico
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