Sìamorodengosaiano
PROPOSTE PER IL TAVOLO AMBIENTE
Diminuire le combustioni
 Per diminuire le auto in circolazione:
o car pooling (anche organizzato per portare con una sola auto almeno 3 bambini a
scuola)
o trasporto pubblico
o diminuire i motivi per i quali si “deve” uscire
o chiusura al traffico in entrata e in uscita delle scuole (eccezione in caso di pioggia)
o potenziare il piedibus
 diminuire il riscaldamento
 non costruire la centrale a biomassa
Aumentare le difese
 Alberi
o Potare gli alberi solo se strettamente necessario per aumentarne la superficie della
chioma e quindi la capacità di trattenere le polveri e di produrre ossigeno.
o aumentare il numero di alberi. I sempreverdi sono più efficaci in quanto svolgono la
funzione di filtro delle polveri anche d'inverno, quando il fenomeno è più
preoccupante
o trovare tutti gli spazi che possono ospitare anche solo un albero o un cespuglio.
o acquistare alberi all'ingrosso e girarli ai privati a prezzi politici oppure stipulare una
convenzione con un vivaio per
o barriere verdi a protezione delle scuole
 Trasporti
o conversione alimentazione a gpl/elettrico
o camini (civili e industriali)
o controlli dei fumi e applicazione filtri
Metodologia di azione
 intervenire praticamente dove possibile (il comune fa la sua parte, risparmia e dà l'esempio)
o isolamento edifici pubblici
o diminuire la temperatura nei locali del comune
o mezzi di trasporto del comune convertiti a gpl
o vigili in bici quando possibile
o privilegiare ove possibile le procedure che non richiedono lo spostamento delle
persone (burocrazia via posta elettronica, telefono)
o aderire alle giornate di chiusura del traffico (l’andamento dell’inquinamento a
Rodengo segue quello della città)
 piantumazioni
 Incentivare i cittadini
o contributo per abbonamento mezzi pubblici
o permessi nelle zone chiuse al traffico ai mezzi con almeno 4 passeggeri
o sponsor per premiare i comportamenti virtuosi (chi aderisce al car pooling, per
esempio)
 Disincentivare i cittadini
o aumento delle tariffe per chi prende l’autobus e abita vicino alla scuola (dovrebbe
servire a eliminare un autobus, ma se contestualmente non si chiude il traffico si
rischia di spingere la gente ad andare in auto)
o Sensibilizzare i cittadini a fare la loro parte

