
EESSTT  TTIICCIINNOO  

 

MANIFESTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
 

"I problemi non possono essere risolti usando gli stessi 

schemi mentali che li hanno generati" (Albert Einstein) 

 

PREMESSA 

Aurelio Peccei, un manager italiano con esperienza internazionale, è stato tra i primi, all’inizio degli 

anni Settanta, a capire che una crescita economica basata sull’espansione della produzione di 

serie e sui consumi di massa è destinata a scontrarsi con i limiti posti dalle risorse naturali disponibili e 

dalla capacità di carico del Pianeta. 

La globalizzazione dello sviluppo economico – che ha coinvolto nuovi grandi Paesi, raddoppiando 

in pochi anni i consumi di energia di origine fossile – sta causando una crisi climatica di una gravità 

senza precedenti. Lo sviluppo sostenibile è così diventata la questione prioritaria della nostra 

epoca. 

Lester Brown ha scritto: “È inevitabile un massiccio cambiamento. Resta un interrogativo: questo 

cambiamento si realizzerà perché saremo capaci di agire con rapidità nella trasformazione del 

sistema economico, o perché non saremo riusciti a mobilitarci in tempo e la civiltà 

contemporanea avrà cominciato a collassare?”. 

Se vogliamo che la nostra civiltà abbia un futuro dobbiamo realizzare una grande e impegnativa 

riforma dello sviluppo. Questo nuovo impegno, insieme locale e globale, richiede sforzi straordinari 

ed è l’unico in grado di offrire prospettive per il nostro futuro. 

Occorrono nuove idee e grandi capacità di progetto per far diventare lo sviluppo sostenibile parte 

della risposta alla crisi in atto e motore di un New Deal di questo nuovo secolo. 

“Per assicurare un futuro sostenibile siamo convinti che sia necessario, e possibile, affrontare la crisi 

economica e sociale insieme a quella ecologica, riqualificando il nostro sviluppo nella direzione di 

una green economy. Riteniamo che anche in Italia vi siano le condizioni sia per affrontare le grandi 

sfide poste da una grave crisi economica e finanziaria, sia per realizzare le misure impegnative 

necessarie per affrontare la crisi climatica, cogliendo il vento che spira, in diverse parti del mondo, 

a favore dell’innovazione, della differenziazione, della conversione ecologica dell’economia, per 

aprire la strada ad uno sviluppo durevole e sostenibile. Tenendo ben presente che, così come 

avviene nelle istituzioni europee per le scelte importanti che non possono cambiare ad ogni 

legislatura, sugli obiettivi di fondo che hanno una valenza integrata, economica ed ecologica, è 

necessario costruire un’ampia convergenza, capace di andare oltre gli schieramenti politici e di 

attivare il contributo di cittadini, istituzioni e imprese”.1 

1 “Manifesto per un futuro sostenibile dell’Italia”, Milano, 7 Novembre 2011 
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Va sempre più diffondendosi la consapevolezza che lo sviluppo sostenibile è l'aspetto centrale 

della moderna responsabilità sociale d'impresa e che questa sfida, se ben affrontata, può 

rappresentare una grande opportunità. I modelli del consumismo degli ultimi decenni del secolo 

scorso, già ridimensionati, non sembrano destinati a durare. Potremo vivere meglio se saremo 

capaci di introdurre saggi cambiamenti, non solo in molte produzioni, ma anche nei nostri consumi 

e stili di vita. 

In Italia e nel territorio dell'Est Ticino per storia, caratteristiche territoriali ed economiche, vi sono 

potenzialità e possibilità concrete per uno sviluppo sostenibile. È realistico sviluppare attività 

compatibili con l'ambiente, avviarne nuove, rivitalizzare territori, innescare dinamiche di sviluppo 

locale, sollecitare un maggiore impegno e una più efficace operatività degli Enti locali e della 

società civile, attivare filiere che comprendano conoscenza, imprese e istituzioni. 

 

LA NOSTRA REALTA’ AL TEMPO DELL’EXPO 

Nutrire il Pianeta- Energie per la Vita sarà il tema di EXPO 2015, manifestazione planetaria che si 

svolgerà a ridosso del nostro territorio. 

L'Est Ticino vuole vivere questo appuntamento sviluppando nel modo migliore il tema che viene 

proposto: in esso traspaiono due parole che da sempre hanno rappresentato una nostra 

vocazione, ovvero territorio e sviluppo.  

Di questo binomio, che nasconde un potenziale davvero ricco da esprimere, la prima parola – 

territorio - parte da una semplice descrizione del contesto geografico e storico. Le nostre città, i 

nostri paesi e le nostre comunità hanno imparato a vivere a stretto contatto con contesti agricoli 

del tutto particolari e preziosi: il Parco del Ticino e il Parco sud Milano hanno rappresentato per anni 

il terreno su cui aziende agricole hanno dato per anni posti di lavoro e da cui si è ottenuto tanto 

per il sostentamento alimentare. Oggi lo stesso terreno assiste sempre più ad una riconversione 

della "tradizionale" agricoltura e delle aziende agricole verso forme nuove di utilizzo del bene 

primario, attraverso fattorie didattiche piuttosto che agriturismi, che stanno dispiegando al meglio il 

potenziale che gli offre la nostra campagna dal punto di vista lavorativo e turistico. 

Per quanto riguarda la seconda parola, sviluppo, si deve sottolineare come tutte le Amministrazioni 

abbiamo vissuto, o stiano vivendo tutt'ora, la chiusura di gloriose pagine del manifatturiero 

lombardo con il tramonto anche di storiche industrie con tutti i problemi occupazionali e sociali 

generati. Tutto ciò fa da prologo alla presenza nel cuore delle città di grandi aree dove è 

racchiuso un pezzo di archeologia industriale della nostra pianura: questi luoghi, per molti versi già 

destinati al degrado, oggi possono essere l'occasione perché possano arrivare a trovare una 

giusta sede quelle piccole, medie industrie che sanno sviluppare progetti innovativi capaci di 

attrarre i nuovi mercati e che mirino allo sviluppo sostenibile. 
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Le Amministrazioni Comunali dell'Est Ticino vogliono, e forse devono, essere protagoniste nel 

restituire senso, quindi, a due parole che oggi subiscono il sopravvento di altre parole forse molto 

pericolose come consumo di suolo e recessione. Fare questa scelta non ha il solo significato di 

cercare di crearsi un appeal per darsi un'apparenza al passo con i tempi ma vuol dire piuttosto, 

credere in una comunità capace di instaurare un sano rapporto bidirezionale fra città e 

campagna, disposta a spendere con oculatezza e far spendere meno anche i suoi cittadini.  

Sulla base di queste prime riflessioni è chiaro che si debba fare un cambio di passo e trasformare 

quegli obiettivi politici che ogni Amministrazione ha all'interno del proprio mandato programmatico 

in una fase progettuale ed operativa capace di avere un disegno volto al raggiungimento dei fini 

appena descritti. 

Compiere questo percorso significa utilizzare l'autorevolezza e la dinamicità di una PA che crede in 

un progetto così alto e di ampio respiro. In un periodo in cui la mancanza di fondi e in cui i comuni 

sono chiamati a forti tagli, elemento dirompente sarà la capacità della PA di porsi come polo 

attrattore di buone pratiche, di rintracciare tutti gli stakeholder presenti in un territorio e soprattutto 

di smuovere quei potenziali ancora inespressi nel proprio territorio. 

NEURONI CHE GIRANO 

L'Amministrazione e le imprese 

Dapprima l'Amministrazione dovrà fare un censimento di tutte quelle imprese presenti nel proprio 

territorio che già abbiano un'inclinazione allo sviluppo sostenibile e che offrano già al mercato 

progetti e proposte capaci di catturare nuovi mercati. Tale ricerca parte dalla conoscenza di 

alcune imprese che vivono quest'orizzonte ma da un altrettanto consapevolezza che nel nostro 

territorio vi sia la possibilità che aziende impegnate nello sviluppare profili sostenibili e innovativi 

possano generare una sorta di incubatrice capace di attrarre nuove possibilità di impresa e filiere 

capaci di portare anche nuovi posti di lavoro. 

L'Amministrazione e le buone pratiche 

Accanto a questo tema più territoriale  è chiaro che bisognerà impostare una minuziosa ricerca di 

tutti quei finanziamenti che gli enti sovra comunali erogano per progetti riguardanti l'efficienza 

della PA e per lo sviluppo di buone pratiche. Per fare ciò non è solo necessaria la ricerca ma 

anche tessere una rete di rapporti al di fuori del territorio locale tali da raccogliere competenze e 

risorse umane che oggi possano essere interessati ad un progetto di così amplio respiro 

L'Amministrazione e i Cittadini 

L'Amministrazione non basta, serve che maturi sempre più nei cittadini e si innesti quel processo 

culturale capace di provocare la riflessione su che cosa significhi oggi sviluppo sostenibile, ecco 

perché la PA deve promuovere quei "Neuroni - luoghi di incontro" nei quali la nostra comunità 

possa conoscere quali siano i vantaggi del vivere nuovi stili e investire nello sviluppo sostenibile. 
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In questo viaggio attraverso le nostre comunità capiremo in che modo il nostro territorio ė 

interessato da dinamiche di contaminazione con nuovi processi che interessano il mondo agricolo 

ed industriale e di dialogo sempre più intenso con altre culture determinandone i caratteri di 

potenzialità positiva m anche sottolineandone le possibili criticità. 

Uno dei primi momenti in cui questi tre passaggi si possono compiere e trovare una dimensione 

operativa è la creazione di una Fiera dello Sviluppo Sostenibile dell'Est Ticino. 

Fiera che non deve avere i connotati di uno svolgimento meramente tradizionale unicamente 

votato all'esibizione di prodotti più o meno attraenti bensì deve caratterizzarsi per una strategia 

innovativa e deve essere strutturata su tre filoni con caratteristiche differenti, al tempo stesso 

paralleli e indipendenti ma anche complementari e dialoganti:  

 carattere commerciale, in cui le aziende locali che operano nel settore della green 

economy promuovono i loro prodotti e mostrano/espongono le ultime tecnologie nel 

campo della eco-sostenibilità (es: bioedilizia, impianti fotovoltaici, ciclo di riciclaggio dei 

rifiuti, soluzioni di risparmio energetico casalingo); 

 carattere scientifico/didattico che preveda mostre, seminari e convegni tematici destinati 

sia agli "addetti ai lavori" che al pubblico generale, incentrati su particolari argomenti che 

verranno individuati, anno per anno. Su tale filone si inserisce il coinvolgimento delle scuole 

cittadine di ogni ordine e grado, con giornate didattica destinata a sviluppare i temi della 

Fiera e riservata ai loro allievi (visite, lezioni non formali, premiazione concorsi...). Si potrebbe 

contattare il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano (MUST), esperto 

nell'organizzazione di attività di questo tipo;  

 carattere istituzionale che offra la possibilità all'Amministrazione Comunale di presentare ai 

cittadini le politiche di eco-sostenibilità di presente e di futura attuazione nelle varie città e 

comunque ricadenti sul territorio dell’Est Ticino. In questo quadro potranno inserirsi momenti 

di condivisione/ascolto che incentivino la partecipazione attiva dei cittadini; 

 carattere culturale/ricreativo in cui segnare il passo, in cui cercare di diffondere una nuova 

cultura territoriale di sviluppo sostenibile della comunità locale e della civiltà tutta (non ci si 

può “limitare” a definirsi attenti alla sostenibilità ambientale perché si raggiungono buoni 

livelli di raccolta differenziata dei rifiuti urbani). Questo potrebbe passare attraverso 

manifestazioni create ad hoc o la conversione di eventi che già si realizzano nelle città. 

Scomporre questi tre filoni nei 4 elementi naturali (Aria, Acqua, Terra, Fuoco) permette di strutturare 

una matrice che, a seconda delle tipologie di prodotti trattati e/o argomenti trattati, ordina e 

gestisce tutta la possibile articolazione della Fiera. 
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  ELEMENTO 
 

 ARIA ACQUA TERRA FUOCO 

FI
LO

N
E 

CULTURALE/ RECREATIVO     

SCIENTIFICO/ DIDATTICO     

COMMERCIALE/ 
IMPRENDITORIALE 

    

ISTITUZIONALE     

 

L'obiettivo della realizzazione della Fiera dello Sviluppo passa dunque attraverso la ricerca di quei 

soggetti che possono essere interessati a partecipare. Questo sarà il ruolo che dovranno svolgere 

in prima battuta le Amministrazioni Comunali. 

Per concludere, vivere in un ambiente sano, respirare aria salubre, bere acqua pulita  mangiare 

cibo genuino, è un diritto di ogni essere umano; adoperarsi perché ciò avvenga è, invece, un 

dovere che spesso l’uomo comune trascura, preso dai problemi della vita quotidiana. 

I politici e le istituzioni devono sempre più ricercare percorsi di convincimento dei cittadini e delle 

realtà imprenditoriali affinché si persegua un modello sviluppo economico sostenibile che sappia 

favorire la cultura ecologica della sana alimentazione e salvaguardia del territorio. 
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