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Forum di Agenda 21 Est Ticino – Verso il “Catalogo di azione”

Tavolo di lavoro n. 4 del forum di Agenda 21
Marcallo con Casone – 03 maggio 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

Assemblea non convenzionale (Workshop) finalizzato alla emersione
della “vision comune” dei progetti della prima azione di sviluppo
Tavolo 4
Un facilitatore/conduttore
sostenibile individuata nel corso del forum plenario di agenda 21 del
(Colombo), un coordinatore
Azione 1
23.2.07 con riferimento al tavolo di lavoro n.4 “Economia locale e stili
"Acquisti
del tavolo scelto dal
di vita sostenibili”.
sostenibili"
presidente del forum(Masetti)
Partecipanti: 21 persone su 30 iscritti al tavolo (70%), 8 associazioni, 3
singoli cittadini, 3 politici.. I presenti provengono da 8 Comuni diversi.

Programma realizzato:

1. Attività di benvenuto: richiesta dei nominativi dei presenti e dei dati dei non iscritti, breve
presentazione dei presenti;
2. Presentazione dell’attività e della metodologia;
3. Introduzione del facilitatore Ivano Colombo e della coordinatrice Daniela Masetti;
4. Presentazione dell’attività e della metodologia;
5. Analisi degli indicatori e discussione libera (circa 45’);
6. Votazione con bollini adesivi delle priorità all’interno dei quattro progetti individuati come
prioritari.;
7. Attività di gruppo: Progetti per la seconda azione: “Acquisti sostenibili” (vedi tabelle a seguire):
Analisi dei primi due progetti attraverso pannelli murali e post-it ®;
8. Conclusioni: il gruppo ha deciso che il prossimo incontro avverrà il 31.05.07 a Boffalora alla stessa
ora per discutere dei progetti della terza azione più votata al forum “Valorizzare le risorse locali”.
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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
Bernate Ticino

Nome
Ferdinando Rodella

In rappresentanza di…

Boffalora s/Ticino

Ivo Colombo

Assessore

Boffalora s/Ticino

Maria Cristina Monella

Cittadino

Cassinetta di Lugagnano

Marina Calzone

Assessore

Cassinetta di Lugagnano

Stefania Personeni

Cassinetta di Lugagnano

Alessi Torti

Corbetta

Giuseppe Fusè

Presidente Forum

Corbetta

Francesco Fusè

Ekoholding SpA

Corbetta

Giovanni Saia

Cittadino

Corbetta

Chiara Lardani

Cittadino

Corbetta

Giuseppina Galeazzi

Comitato Tecnico

Corbetta

Andrea Imposti

Marcallo c/Casone

Alice Fusè

Comitato Gemellaggi

Marcallo c/Casone

Maurizio Fusè

Associazione Lavoratori Autonomi

Marcallo c/Casone

Tito Cattaneo

Assessore e Pres. E.E.S.C.O. Marcallo

Mesero

Fabio Prina

Meetup di Beppe Grillo

Mesero

Daniela Masetti

Insegnante

Robecco s/Naviglio

Vincenzo Boldrini

Consigliere Comunale

Robecco s/Naviglio

Giuseppe Zanoni

Sindaco

Robecco s/Naviglio

Fabio Gatti

Robecco s/Naviglio

Roberto Berlonghi

Sedriano

Antonio Olgiati

Ass. Intercomunale per la Pace

Altri Enti

Raffaele Grittini

Unione Artigiani
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Attività di gruppo
“Progetti per la seconda azione: Acquisti sostenibili”
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
GPP – Appalti verdi
Promozione del consumo critico
Banca etica
Certificazione ISO e/o EMAS

Punteggio

27
21
12
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 2 – ACQUISTI SOSTENIBILI
Totale partecipanti: 21

Progetto 1

GPP – Appalti verdi

Comunale/
Sovracomunale

Sovracomunale 8

C’è un capofila?
Chi coinvolgere?

Comune di Boffalora 5
I comuni 2
Gruppi di acquisto 2
Comune di Corbetta
Comune di Marcallo
La provincia
Un comune capofila per ogni categoria di acquisto
Non necessariamente occorre un capofila
La stampa/l’informazione locale 3
Risorse finanziarie: una percentuale dei bilanci o una quota fissa per abitante 7
Risorse umane: la professionalità, il volontariato, le associazioni: 4
Progetti capofila di costo limitato ma ampliabili nel tempo

Le risorse da
mettere in gioco

Breve periodo
Lungo Periodo

Breve periodo 9

I possibili ostacoli

Ostacoli culturali (modelli culturali dominanti, la pubblicità, la pigrizia) 5
Resistenza degli amministratori pubblici 3
Resistenza dei dipendenti pubblici 2
Scarsa certezza delle informazioni sulla provenienza dei prodotti
Il centralismo
Gli attuali contratti di fornitura attualmente in essere
Quali le opportunità Perseguire un diverso modello culturale di sviluppo 7
Ricadute economiche: risparmio e nuovi posti di lavoro 3
da cogliere
Favorire l’unione / il coordinamento dei comuni 5
Coinvolgimento delle scuole 2
Miglioramento del territorio (risorse e impatto ambientale) 2
Come coinvolgere la Facendo informazione capillare / cultura /opera di sensibilizzazione 8
Attraverso la scuola 4
comunità locale
Incontri con la cittadinanza/associazioni / comitati 4
Sottolineare il vantaggio economico degli acquisti verdi 3
Predisporre questionari per cittadini e attività produttive
Quale potrebbe
Accordo tra comuni per appalti sovracomunali entro l’anno (varie proposte: carta riciclata; 50% di
essere il programma acquisti verdi; stabilire i parametri di qualità e i reali consumi…) 7
Progressiva sostituzione del materiale deterioratosi con forniture verdi
Forniture ecocompatibili per le attività pubbliche (scuole, ospedali,…): la P.A. come esempio guida
2
1. definizione sintetica delle finalità 2. Costituzione “forum” 3. Divulgazione dati
Acquistare vicino
Attenzione al concetto di sussidiarietà

a cura di Solidarietà - IRIS - società cooperativa a.r.l. – www.agenda21estticino.org

5

Comuni di
Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di
Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco
sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano

Forum di Agenda 21 Est Ticino – Verso il “Catalogo di azione”
Quali indicatori?

Diminuzione della quantità di rifiuti 3
% forniture verdi/forniture totali 3
Sondaggi tra la popolazione per valutare il livello di cambiamento 2
Verifiche di efficienza sui risultati ottenuti
Riduzione dei consumi energetici delle strutture pubbliche
Aggiungere ai bilanci degli enti litri di gasolio / Kg di plastica risparmiati – CO2 eq. in atmosfera
evitata

Progetto 2

Promozione del consumo critico

Comunale/
Sovracomunale

C4
S3

C’è un capofila?
Chi coinvolgere?

I consumatori 5
Associazioni di cittadini o di categoria 4
I gruppi di acquisto 2
Le famiglie 2
Le associazioni dei produttori
Il capofila deve essere chi promuove l'iniziativa

Le risorse da
mettere in gioco

Risorse finanziarie 2
Prodotti e produttori locali 3
Creare una rete di informazione capillare e alternativa a quella esistente 2
Investire nel consumo critico i risparmi derivati dal recupero di efficienza energetica
La rete del commercio di vicinato
Ostacoli culturali (modelli culturali dominanti, la pubblicità, la pigrizia) 4
Concorrenza delle multinazionali o della grande distribuzione (prodotti a minor prezzo) 4

I possibili ostacoli

B periodo
L Periodo

B5
L1

Quali le opportunità Vantaggio economico sia per il produttore (giusto prezzo) che per il consumatore (prodotti di
da cogliere
qualità e ottenuti con basso impatto sull'ambiente) 4
Fare rete nell'acquisto per creare coesione sociale
Nascita di una filiera "ecocompatibile" (posti di lavoro)
Come coinvolgere la Campagne di informazione (sito del comune, stampa locale, banchetti infopoint, testimonial locali,
comunità locale
nelle scuole) 8
Proporre prodotti del consumo critico nelle mense scolastiche 2
Organizzazione di eventi, seminari 2
Quale potrebbe
Educazione alimentare attraverso le scuole 3
essere il programma Sgravi fiscali per le attività di commercio locale, biologico ed equosolidale 3
Campagna di informazione/sensibilizzazione 2
Campagne di promozione periodica con "offerta prova" con informazioni incluse
Gli enti pubblici come promotori di acquisti collettivi
Richiedere ai supermercati / ristoratori di ospitare prodotti biologici ed equosolidali.
Quali indicatori?

Diminuzione dei rifiuti prodotti 3
Incremento del commercio locale, biologico ed equosolidale 2
Diminuzione delle emissioni nocive 2
Sondaggio sulla soddisfazione tra la popolazione
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Conclusione
Il gruppo ha deciso che il prossimo incontro si terrà il 31.05.2007 nella sede di Boffalora sopra Ticino, aula
consiliare alle ore 21.00 per discutere i progetti della terza azione più votata al forum “Valorizzare le risorse
locali”.
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