
Progettazione e costruzione partecipata: coinvolgimento 
dei cittadini nella creazione di zone di sosta con stazione di 
rilevamento integrate.

Aree per lo smaltimento differenziato dei rifiuti ed eco-
compattatore per le bottiglie di plastica.

Casa dell’acqua

Area per ricaricare i dispositivi elettronici; wifi integrato; 
istruzioni per caricare su una specifica app online i dati rilevati 
sul territorio comunale.

Stazione di rilevamento integrata

Schema strategico

Suggestioni: aree di sosta con stazione rilevamento

Percentuale di studenti che raggiunge gli edifici scolastici attraverso 
l’utilizzo della mobilità dolce.

Percentuale di lavoratori che raggiunge gli edifici lavorativi attraverso 
l’utilizzo del car pooling.

INDICATORE 3: mobilità dolce per andare a scuola

INDICATORE 4: mobilità dolce per andare a lavoro

ABITARE SALUTE

Identificazione delle attività produttive su cui incentivare interventi sostenibili.

Monitoraggio della rete infrastrutturale nei punti più sensibili.

DP5.2_Strategica

La nostra salute è strettamente correlata all’ambiente in cui viviamo; il comune 
di Novedrate vuole attuare delle politiche che mirino a preservare e valorizzare la 
rete naturale, a monitorare e gestire le componenti ambientali che influenzano il 
territorio, a promuovere politiche di tutela e potenziamento del benessere fisico 
e, conseguentemente, sociale dei suoi abitanti.

STATO DI FATTO

AZIONE 3: OPERAZIONE AMBIENTE PULITO

AZIONE 4: SOSTENIBILITÀ E’ PARTECIPAZIONE

Confine comunale Pozzi e fasce di 
captazione

Tessuto produttivoSP32

Parco delle Groane

Corsi d’acqua Linea elettrodotto

RIR

Aree per la rigenerazione urbana L.R. 18/19

Fasce di monitoraraggio 
olfattivo

Fasce e zone critiche 
SP32  - aree con 
priorità di mitigazione 
ambientale

Arteria strutturale 
esistente

Arteria strutturale 
di progetto

Nuovi rapporti con i 
comuni contermini

Punto di raccolta ecologico 
(ecocompattatarore, differenziata...)

Aree di incontro per car 
pooling

Nuova area di sosta con stazione di 
rilevamento integrata

LEGENDA

Si prevede la realizzazione di stazioni di rilevamento della qualità dell’aria 
dislocate in punti strategici del territorio, che ci si prefigura diventino punti di 
incontro e scambio di saperi legati alla salvaguardia dell’ambiente e alla qualità 
della vita a Novedrate. I dati raccolti porteranno all’individuazione delle sorgenti 
emissive più significative e faciliteranno la pianificazione di azioni compensative 
necessarie (es. piantumazione, incentivi per promuovere l’installazione di filtri 
per l’inquinamento dell’aria e odoroso).

Fondo Salute

Stazioni di rilevamento attrezzate

Per consentire l’attuazione della strategia Abitare salute viene istituito il Fondo 
Salute. Ogni ambito di trasformazione dovrà versare, come standard qualitativo 
aggiuntivo, una quota finanziaria suppletiva pari al 1,5% del contributo di 
costruzione da versarsi in un Fondo costituito dall’Amministrazione Comunale.

Beni immobili

Partendo dal sistema industriale, vengono promossi incentivi variabili per sistemi 
di schermatura verde e per adeguamento degli impianti a processi produttivi più 
sostenibili (es. sistemi di filtraggio avanzati, impianti di riscaldamento efficienti). 
Per il tessuto residenziale, si prevede di effettuare una mappatura delle caldaie 
a combustione (non gassosa) esistenti. 

La redazione della Variante al Piano di Governo del Territorio rappresenta 
un’occasione per pensare al miglioramento del sistema ambientale quale 
strumento di riappropriazione di una qualità dell’abitare necessaria all’uomo 
contemporaneo.

Salute quotidiana

Si propone un’analisi dei bisogni, delle problematiche e degli stili di vita 
domestici, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sugli eventuali sprechi nel 
quotidiano. Si promuovono giornate di avvicinamento ai temi legati alla salute 
da svolgersi nelle stazioni di rilevamento attrezzate (Azione A3) o all’interno 
delle stanze urbane (Azione A2).

Collaborazioni sovracomunali

Il Comune di Novedrate si prefigge il coinvolgimento dei comuni adiacenti nella 
definizione di obiettivi sostenibili strategici. Si promuovono azioni di intervento 
rivolte alla sensibilizzazione sull’uso della plastica attraverso collaborazioni con 
le scuole e partnership di collaborazione pubblico-privata. Vengono indicati dei  
luoghi per l’installazione di eco compattatori per le bottiglie di plastica. 

Sempre in accordo con il sistema scolastico di Novedrate e Figino Serenza, si 
prefigge il reinserimento della modalità di trasporto tramite linea pedibus, 
attraverso un percorso riconoscibile di segnaletica orizzontale e verticale. 
Inoltre, verrà incentivato il mobility management all’interno delle aziende e la 
sistemazione dei percorsi di collegamento tra i comuni contermini, in coerenza 
con l’azione A1 e A2.


