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Tavolo di lavoro n. 4 del forum di Agenda 21  
Boffalora s/Ticino – 30 marzo 2007  

“ECONOMIA LOCALE E STILI DI VITA SOSTENIBILI” 
 

Report integrale 
 

 
 

Azione Breve descrizione dei programmi e degli obiettivi 
Risorse attivate da Agenda 

21 Est Ticino 

Tavolo 4 
Azione 1 

"Risparmio 
energetico" 

Assemblea non convenzionale (Workshop) finalizzato alla emersone 
della “vision comune” dei progetti della prima azione di sviluppo 
sostenibile individuata nel corso del forum plenario di agenda 21 del 
23.2.07 con riferimento al tavolo di lavoro n.4 “Economia locale e stili 
di vita sostenibili”. 
Partecipanti: 17 persone su 30 iscritti al tavolo (56,6%),  9 associazioni, 
4 singoli cittadini, 3 politici. I presenti provengono da 7 Comuni 
diversi tra cui Magenta. 

Un facilitatore/conduttore 
(Colombo), un coordinatore 

del tavolo scelto dal 
presidente del forum(Masetti) 

 
 

1. Attività di benvenuto: richiesta dei nominativi dei presenti e dei dati dei non iscritti, breve 
presentazione dei presenti; 

 
2. Saluto del Sindaco del Comune di Boffalora s/Ticino ed introduzione del facilitatore Ivano 

Colombo e del coordinatore Daniela Masetti;; 
 
3. Presentazione dell’attività e della metodologia; 
 
4. Analisi degli indicatori e discussione libera (circa 45’); 
 
5. Votazione con bollini adesivi delle priorità all’interno dei quattro progetti individuati come 

prioritari.  
 
6. Attività di gruppo:  “Progetti per la prima azione: Risparmio energetico” (vedi tabelle a seguire): 

Analisi dei primi due progetti attraverso pannelli murali e post-it ®; 
 
7. Conclusioni: il gruppo ha deciso che il prossimo incontro avverrà il 03.05.07 a Marcallo alla stessa 

ora per discutere dei progetti della seconda azione più votata al forum “Acquisti sostenibili”. 
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Attività di benvenuto:  
Di seguito la restituzione della mappa dei comuni rappresentati alla riunione del Tavolo di lavoro di Agenda 21 
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Comune di appartenenza Nome In rappresentanza di… 

Boffalora s/Ticino Adriano Magnotti Cittadino 

Boffalora s/Ticino Ivo Colombo Assessore 

Cassinetta  di Lugagnano Marina Calzone Assessore 

Corbetta Francesco Fusè Ekoholding SpA 

Corbetta Giovanni Saia Cittadino 

Corbetta Renato Ruggeri Cittadino 

Corbetta Giuseppina Galeazzi Comitato Tecnico 

Marcallo c/Casone Alice Fusè Comitato Gemellaggi 

Marcallo c/Casone Maurizio Fusè Associazione Lavoratori Autonomi 

Marcallo c/Casone Gianluca Campana Cittadino 

Marcallo c/Casone Felice Castiglioni Pro Loco 

Mesero Fabio Prina Meetup di Beppe Grillo 

Mesero Daniela Masetti Insegnante 

Robecco s/Naviglio Vincenzo Boldrini Consigliere Comunale 

Sedriano Antonio Olgiati Ass. Intercomunale per la Pace 

Altri Enti Raffaele Grittini Unione Artigiani 

Altri Enti Lorenzo Todeschini CISL Legnano Magenta 
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Attività di gruppo  
 
 

“Progetti per la prima azione: Risparmio energetico” 
 
Nel corso del Forum plenario di agenda 21 del 23.2.07 i partecipanti, suddivisi nei quattro tavoli tematici di 
lavoro, hanno elencato le iniziative e progetti in corso di realizzazione e quelli da attivare in futuro.  
Dopo aver raggruppato i progetti segnalati in aree d’azione omogenee, ogni partecipante del forum ha votato 
tramite bollini le azioni ritenute prioritarie. Abbiamo ottenuto così un primo elenco di priorità di azione. 
I tavoli di lavoro tratteranno un'azione in ognuna delle quattro riunioni previste (da marzo a giugno), partendo da 
quella più votata.   
Il fine di ogni incontro è quello di: 

1. individuare per ogni azione quei progetti ritenuti prioritari per il territorio, 
2. redigere proposte progettuali dettagliate che costituiranno il “Catalogo di azione di sviluppo sostenibile 

dei comuni dell'Est Ticino” 
Tale catalogo ha valore propositivo nei confronti dei Sindaci dei comuni dell'Est Ticino che, pertanto, sulla base 
di questo documento, formeranno un “Piano di azioni di sviluppo sostenibile”. 
 
I partecipanti nel corso della serata hanno analizzato e discusso nel dettaglio: 

1. gli indicatori, i dati e le loro tendenze nel tempo se disponibili (purtroppo per questo argomento si deve 
notare una scarsa disponibilità di dati recenti a livello comunale) 

2. i progetti. 
Poi i componenti del tavolo sono stati invitati a votare i progetti tenendo presente che, per essere propositivi e 
concreti, è necessario dare priorità a quelli realizzabili nel breve/medio periodo e a scala territoriale.  
Di seguito è indicato il risultato della votazione: 
 
 

Progetti e iniziative in corso/opportunità Punteggio

Educazione al consumo e risparmio energetico 23 
Risparmio energetico a partire dagli enti pubblici 17 

Metano e altri combustibili a basso impatto ambientale  8 
E2SCO 7 

 
 
Di seguito riportiamo i risultati del lavoro di gruppo: trascrizione dei singoli post-it®, del progetto 
trattato nel corso della riunione.  
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TAVOLO 4 – “Economia locale e stili di vita sostenibili” 
AZIONE 1 – RISPARMIO ENERGETICO 

 

Totale partecipanti: 17 
 

PPrrooggeettttoo  11  EEdduuccaazziioonnee  aall  ccoonnssuummoo  ee  aall  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  

Comunale/ 
Sovracomunale 

Comunale 6 
Sovracomunale 4 

Breve perdiodo 
Lungo Periodo 

Breve perdiodo 6 
Lungo Periodo 2 

C’è un capofila?  
Chi coinvolgere? 

Scuola / Educatori 10 
Famiglie 2 
I comuni / le amministrazioni pubbliche 7 
Marcallo 1 
Corbetta 1 

Le risorse da 
mettere in gioco 

Risorse umane 2 
Risorse finanziarie 1 
Contributi/ sgravi fiscali a chi risparmia 2 
Luoghi e spazi di incontro 1 
Tempo e volontà 1 
Risorse umane 1 
Esperti/ esperienze estere 1 
Educazione al risparmio a scuola 1 
Agricoltura 1 
Energie alternative (solare, eolico) 1 

I possibili ostacoli Mancanza di sensibilità / attenzione orientata su altri problemi 1 
Difficoltà ad abbandonare le vecchie abitudini 4 
Mancanza di incentivi economici 3 
Televisione e pubblicità (che propongono il modello consumista) 1 
Difficoltà a coordinare gli attori 1 

Quali le opportunità 
da cogliere 

Risorse pubbliche/ finanziamenti 3 
Mettere in competizione sul raggiungimento degli obiettivi (sgravi per i più virtuosi/ penali per i più 
spreconi) 2 
Maggiore cultura ambientale  futuro sostenibile 1 
Risorse umane presenti sul territorio 1 

Come coinvolgere la 
comunità locale 

Eventi pubblici (Fiere, feste, convegni) 5 
Periodici comunali 4 
Attraverso le associazioni (individuare referenti) 2 
Scuole: campagna di sensibilizzazione/ concorso di idee 4 
Buon esempio 1 
Campagna pubblicitaria (pieghevole con le azioni utili; “consigli in pillole”) 2 
Creando una rete che coinvolga tutti i portatori di interesse 1 

Quale potrebbe 
essere il programma 

Controllare i consumi delle famiglie / amministrazioni con l’obiettivo di ridurli del 20% (confronto 
con il resto d’Europa e premi ai virtuosi)  3 
Individuare punti di azione – valutare l’impatto economico - reperire le risorse – campagna 
promozionale (scuola, associazioni, enti pubblici) – verifica dei risultati 2 
Acquisizione delle competenze da parte delle amm. comunali e formazione a cascata su cittadini e 
imprenditori 1 
Trovare le strategie per far lavorare assieme amministratori, imprenditori, progettisti, tecnici, 
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educatori 1 

Quali indicatori? Percentuale di risparmio sulle bollette (prima e dopo gli interventi) 6 
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti 1 

 
 
 

PPrrooggeettttoo  22  RRiissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  aa  ppaarrttiirree  ddaallll’’eennttee  ppuubbbblliiccoo  

Comunale/ 
Sovracomunale 

C 3 
S 5 

B perdiodo 
L Periodo 

B 6 
L 4 

C’è un capofila?  
Chi coinvolgere? 

I comuni /le amministrazioni pubbliche 5 
Gli uffici comunali 3 
Comuni dell’Est Ticino 1 
Comuni della E2SCO 1 
Boffalora 1 
Le imprese costruttrici 1 
 

Le risorse da 
mettere in gioco 

Risorse finanziarie / incentivi / finanziamenti agevolati 7 
Gli uffici tecnici comunali 2 
Risorse umane / buona volontà 2 
Investire in fonti rinnovabili 2 
Studenti 1 
Mutui banca etica 1 
Eesco 1 

I possibili ostacoli I costi iniziali / la mancanza di finanziamenti 7 
Il mancato coordinamento della politica 3 

Quali le opportunità 
da cogliere 

Sfruttare il momento favorevole (c’è coscienza del problema) 
Diventare pionieri del proprio territorio  
Sviluppare ai massimi livelli un’idea/ tecnologia e poi rendersene promotori presso i cittadini 
Sfruttare gli incentivi finanziari pubblici 
Forum A21 
Eesco 
Ottimizzare e valorizzare l’esistente in attesa dello sviluppo di nuove tecnologie 
Luci a risparmio energetico 
Rompigetto sui rubinetti 
Temperatura edifici a 19°C 
Utilizzo acqua del rubinetto 
Sostituire le luminarie natalizie con alternative più ecologiche 

Come coinvolgere la 
comunità locale 

Incontri pubblici/ informare la cittadinanza 4 
Adesione Eesco 
Distribuzione di gadgets 
Fare sperimentare gratuitamente le nuove tecnologie 
Spiegazioni sulle motivazioni che hanno indotto all’utilizzo di una determinata modalità di risparmio 
energetico 
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Quale potrebbe 
essere il programma 

Redigere statistiche sui consumi (Gas, luce, acqua) – Azioni (ridurre sprechi/sensibilizzazione dei 
lavoratori) – raffronto con statistiche precedenti 2 
Definire obiettivi e traguardi di risparmio – azioni per raggiungere gli obiettivi 1 
Adozione di regolamenti comunali o regionali “ecosostenibili” 1 
Installazione di pannelli fotovoltaici 

Quali indicatori? Percentuale di riduzione dei consumi in un determinato periodo 4 
Qualità dell’aria e dell’acqua 1 
Consumo di carta riciclata 1 

 
 
Conclusione 
Il gruppo ha deciso che il prossimo incontro si terrà il 03.05.2007 nella sede comunale di Marcallo con Casone, 
Sala Cattaneo alle ore 21.00 per discutere i progetti della seconda azione più votata al forum “Acquisti 
sostenibili”. 
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