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Il rinnovato settore Ambiente e Territorio, ispirandosi alla filosofia “Pensa a livello globale, agisci a livello
locale” del biologo americano René Dubos, ha cambiato la propria tradizionalmente impostazione legata in
prevalenza al verde pubblico, aprendosi ai nuovi temi ambientali con un nuovo e moderno approccio
decisionale, più integrato e multidisciplinare, con l’obiettivo prioritario di raggiungere un elevato livello di
sostenibilità e diffondere una maggior consapevolezza tra i cittadini.
Essendo il Comune di Offanengo di discrete dimensioni, con risorse modeste da destinarsi al settore
ambiente, una popolazione legata al territorio, ma con una cultura ambientale di background limitata, non
si ritiene fattibile ad Oggi l’implementazione di un complesso processo AGENDA 21 Locale, ma rimane il
fatto che i principi di sostenibilità su cui si basa lo stesso programma d’azione devono essere sempre e
comunque tenuti presenti dagli Amministratori in ogni singolo processo decisionale, anche per creare i
presupposti per un attivazione futura.
La nuova strategia adottata dal settore è imperniata sulla comunicazione, infatti è prevista l’attivazione di
un portale multimediale (sito web), tematico e interattivo, parallelo a quello istituzionale del Comune che
permetta ai cittadini di interagire con la Commissione Ambiente e Territorio, così da avere disponibili
maggiori informazioni, possibilità di dialogo e compartecipazione alle decisioni.
A seguito di un analisi preliminare si prevedono i seguenti interventi:
-

-

PGT, proposte per la valorizzazione dei terreni comunali e della campagna offanenghese;
un monitoraggio per l’analisi dettagliata e aggiornata del problema odori molesti;
installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici e analisi di fattibilità per impianti a terra;
Interventi sui fontanili (in relazione a finanziamento Regione Lombardia);
attivazione di un programma integrato di educazione alla sostenibilità che coinvolga tutti i livelli
scolastici (scuole dell’obbligo, progetti con istituti superiori cremaschi, borse di studio per tesi
inerenti il territorio offanenghese);
orti comunali;
potenziamento del parco del Dossello, con allestimento di un area botanica a scopo didattico;
varie ed eventuali.

