17° FORUM di AGENDA21LAGHI
AGENDA21LAGHI SERVE ANCORA?
Angera – 25 novembre 2016

Agenda21Laghi oggi
… promuovere uno sviluppo sostenibile al fine di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali
senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future …


15 Comuni che lavorano assieme per uno
sviluppo sostenibile del territorio.



L’Assemblea dei Sindaci decide le linee
programmatiche. La Segreteria Tecnica
composta dai delegati dei Comuni segue il
lavoro operativo. Il Coordinatore mette in
pratica le decisioni aiutato da collaboratori
e volontari sui diversi temi.



Ogni Comune contribuisce con 0,50 € per
abitante. (58.890 abitanti al 1.1.2016)



Capofila di Agenda21Laghi il Comune di
Laveno Mombello con altri Comuni capofila
di progetto su singole operazioni.



Ambiente, energia, educazione, cultura,
turismo …

Green School
… una Green School si impegna a ridurre il proprio impatto
sull'ambiente e a educare i propri alunni ad un atteggiamento
attivo di tutela dell’ambiente …


Attivato nell’anno scolastico 2009/2010 in
collaborazione con CAST e Università dell’Insubria



Rivolto alle scuole di ogni ordine e grado



La diffusione di buone pratiche e la riduzione delle
emissioni di CO2



Calcolare quanta Co2 si è risparmiata grazie
alla messa in atto delle buone pratiche

CERTIFICAZIONE
GREEN SCHOOL
a livello provinciale
30 novembre - Seminario di apertura
Villa Recalcati a Varese

Efficienza energetica nella PA
… condividono le finalità di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico e di
produzione di energia da fonti rinnovabili, quale contributo primario della PA ai programmi di
riduzione delle emissioni climalteranti …


Problema comune a tutte le Amministrazioni Locali
con ripercussioni sulle spese correnti e sullo stato
degli immobili/impianti


Mancanza di risorse soprattutto per i Piccoli Comuni
data l’ampiezza degli interventi



Mancanza di competenze specifiche in un organico già
sovraccarico

ESCO
ENERGY SERVICE
COMPANY

Iniziative realizzate
con il contributo di

E.P.C.
ENERGY PERFORMANCE
CONTRACT

4 COMUNI ASSIEME PER
RIQUALIFICARE GLI EDIFICI
13 COMUNI ASSIEME PER
RIQUALIFICARE GLI EDIFICI
E GLI IMPIANTI DI IP

P.P.P.
PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO

Rimanendo in tema …
… fornire ai visitatori non solo un panorama di cosa può essere fatto oggi sulla propria
abitazione, ma soprattutto un luogo in cui poter porre domande e chiedere chiarimenti dal
punto di vista tecnico, burocratico ed economico …


Operazioni di divulgazione delle opportunità legate al risparmio energetico, sia per i
cittadini che per le imprese tramite momenti pubblici e la diffusione delle
informazioni.



Supporto alle amministrazioni nella valutazione e nella risposta a proposte di
collaborazione sul tema energia.

Vivere i Laghi
… spiccano gli elementi legati alla natura, in primis i laghi, ma anche le aree protette o il
paesaggio collinare, per passare ai piccoli borghi rurali, alle cittadine ricche di fascino e ai poli
di attrazione culturale come chiese, musei, luoghi di archeologia industriale …


Il portale dedicato alla valorizzazione del turismo sostenibile
tramite la promozione dei valori storici e culturali, dei
prodotti locali e delle bellezze naturalistiche ed ambientali del
territorio. Sono presenti le manifestazioni e gli eventi di
interesse turistico oltre all'indicazione dei principali servizi
pubblici e sportivi.

Vivere i Laghi - #DoYouLake?
… un’iniziativa della Camera di Commercio di Varese e dalla Regione Lombardia per lo
sviluppo economico e sociale dell’“Area dei Laghi” varesina quale punto di riferimento a livello
internazionale del turismo sportivo e attivo …


Miglioramento della segnaletica e dei percorsi



Miglioramento nell’individuazione degli accessi



Punti informativi e primo soccorso bici



Ristampa della mappa cartacea

Vivere i Laghi – Il Maggiore in bicicletta
… uno dei luoghi di fede più suggestivi della Lombardia, da raggiungere pedalando fra antichi
borghi e splendide vedute della sponda occidentale del Lago Maggiore. …



Un percorso di progettazione partecipata sulle possibilità legate al cicloturismo
attorno al lago Maggiore, elemento di unione e non confine



La possibilità di riunire sotto una regia unificata tutti i portatori di interesse, pubblici e
privati per lo sviluppo di una strategia comune, che affronti i problemi sistemici e
valorizzi le peculiarità ambientali, culturali ed imprenditoriali.


www.cyclinglagomaggiore.it

Vivere i Laghi – L’Area MAB
… promuovere e dimostrare una relazione equilibrata fra la comunità umana e gli ecosistemi,
creare siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che poli di
sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale …


Prossimo obiettivo della Riserva, sostenuto e auspicato dalla Commissione MAB, è
la progressiva estensione dell’area MAB verso la Svizzera con l’annessione dei Comuni
posti lungo le rive del Lago Maggiore. In tal senso si è già ottenuta l’adesione di diversi
Comuni piemontesi […] mentre entro giugno, presenteranno la loro richiesta di
ingresso nella Riserva anche i Comuni della sponda lombarda del Lago Maggiore,
aderenti ad Agenda21Laghi.


Attestato di “qualità” per il nostro territorio



Maggiore attrattività turistica sui circuiti mondiali



Migliore accesso a bandi e progettualità nazionali ed internazionali



Possibilità di coordinamento e sinergia con i territori dell’Area

Vivere i Laghi – L’esperienza di Angera
… diciannove spiagge con bollino blu sul Maggiore …



Si può sempre fare meglio, anche senza
dover spendere cifre esorbitanti.



Maggior tutela dell’ambiente e della
“risorsa” lago.



Replicare esempi che hanno funzionato
o trovare soluzioni specifiche per casi
differenti.

Uno sguardo esterno, per migliorare
… il turismo sostenibile inteso come riferimento tematico a cui riallineare alcune scelte
strategiche di governo del territorio, quali la mobilità pubblica e ciclistica, l’uso e il ruolo degli
spazi aperti, l’implementazione della biodiversità e la corretta gestione delle fonti energetiche.


Laboratorio di Progettazione Urbanistica per gli studenti del Corso di Laurea
Magistrale in Architettura a cura del Dott. Paolo Pileri assieme alla Dott.ssa Patrizia
Digiovinazzo e al Dott. Gianluca Ruggieri.

La ciclovia del lago
… conosceva le darsene, le ville , le insenature, ma anche le mille storie che il lago racconta, i
pettegolezzi che galleggiano tra un’onda e l’altra, le avventure che si incontrano dove l’acqua
accarezza la terra …


Un asse centrale Sesto Calende – Laveno Mombello il più
possibile vicino alla sponda del lago.



Una rete di collegamenti con i tracciati locali, “urbani” e di
interscambio.



10 Comuni interessati direttamente, ma con il coinvolgimento
di tutta l’area e di tutti i portatori di interesse.

TAVOLO DI LAVORO
CONDIVISO

Interreg
… Si propone di generare un significativo cambiamento nell’area di cooperazione tanto in
termini di crescita della competitività quanto di rafforzamento della coesione economica e
sociale all’interno dello spazio di riferimento …


Green School: Assieme alla Provincia di Varese è stato presentato un ulteriore
ampliamento del progetto di educazione alla sostenibilità per farne un punto di
riferimento a livello locale e non solo.



Piste ciclabili provinciali: Tramite la regia della Provincia, con il coinvolgimento di
numerosi Comuni è stato presentato un progetto sulla ciclabilità del territorio
provinciale. Realizzerebbe un preciso tratto trasfrontaliero, ma creerebbe un tavolo di
progettazione più ampio.



Tourism4all: Valorizzazione dei territori attraverso l’adeguamento del sistema turistico
per l’accoglienza di persone in situazione di fragilità.



Turismo sul Lago Maggiore: Contatti con la Camera di Commercio del VCO, tramite la
Camera di Varese, per una progettualità sul turismo sostenibile del Lago Maggiore.

Mobilità sostenibile
… un sistema di mobilità urbana in grado di conciliare il diritto alla mobilità con l'esigenza
di ridurre le cosiddette esternalità negative ad essa connesse …



… ma noi non siamo “urbani”, non siamo né Milano né Varese.

?

Acquisti verdi
… subordinare il principio di economicità, a criteri ispirati da esigenze sociali, dalla tutela
dell’ambiente e della salute e dalla promozione dello sviluppo sostenibile …



La Legge 221 del 28 dicembre 2015 ha
imposto l’obbligo di applicazione dei
Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le
stazioni appaltanti, ampliando
l’importanza che gli acquisti sostenibili
rivestono come strumento strategico per
favorire la transizione verso un’economia
più sostenibile



“… sono stufo marcio di leggi che ti
dicono cosa devi fare, ti sanzionano se
non lo fai, ma non ti aiutano in alcun
modo a risolvere i problemi del
quotidiano …”

Cultura
… secondo l’art. 6 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione «consiste
nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza
del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione
pubblica del patrimonio stesso» …


Siamo un territorio culturalmente molto attivo, vivace e
propositivo.



… ma senza una regia.

Agenda21Laghi Smart
… Una città può essere definita intelligente, o smart city, quando gli investimenti effettuati in
infrastrutture di comunicazione, tradizionali (trasporti) e moderne (TIC), riferite al capitale
umano e sociale, assicurano uno sviluppo economico sostenibile e un'alta qualità della vita,
una gestione sapiente delle risorse naturali, attraverso l'impegno e l'azione partecipativa …

MA NOI SIAMO DESTINATI A
RIMANERE “STUPIDI”?

Continuità oltre i colori



Luca Colombo – Coordinatore


info@agenda21laghi.it
 3387214361
www.agenda21laghi.it
 www.vivereilaghi.it
Pagina FB: Agenda21Laghi





