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Agenda21Laghi, di 15 anni in 15 anni



Luglio 2001
Primi contatti

Luglio 2002
Primo 

protocollo
d’intesa

Marzo 2005
Primo 
Forum

Novembre 2005
Primo 
studio

Dicembre 2007
Primo quaderno

Maggio 2007
Inaugurazione 

primo tratto VVL

Ottobre 2009
Primo 

Progetto
Green school

Settembre 2012
Primi 
PAES



La sostenibilità 
locale

Governance
partecipata

« Ogni autorità locale deve aprire un dialogo con i propri cittadini, con le 
associazioni locali e con le imprese private e adottare un'Agenda 21 Locale. 
Attraverso la consultazione e la costruzione di consenso, le autorità locali 
possono imparare dalla comunità locale e dalle imprese e possono acquisire le 
informazioni necessarie per la formulazione delle migliori strategie. Il processo 
di consultazione può aumentare la consapevolezza ambientale delle famiglie. I 
programmi, le politiche e le leggi assunte dall'amministrazione locale 
potrebbero essere valutate e modificate sulla base dei nuovi piani locali così 
adottati. Queste strategie possono essere utilizzate anche per supportare le 
proposte di finanziamento locale, regionale ed internazionale »

da ‘Agenda21’ summit RIO 1992



2016 2031

?

‘disruptive technologies’



Fonte: IRENA – The power to change: the solar and wind cost reduction potential to2025



Calo rapidissimo del prezzo delle batterie

Bolt, GM



Riqualificare un edificio in una settimana, azzerando
la bolletta energetica

Industrializzare le ristrutturazioni: Il caso olandese: 110.000 

appartamenti di case popolari al 2020. Costo ridotto del 40%



http://about.bnef.com/content/uploads/sites/4/2016/02/EV-PR.jpg
http://about.bnef.com/content/uploads/sites/4/2016/02/EV-PR.jpg




Digitalizzazione
come fattore aggregativo e di coordinamento

Effetto ‘Uber’



Taglio dei sussidi ai fossili

Nuovi schemi di finanziamento

Introduzione di una carbon tax

Tecnologie globali, applicazioni locali

VPP

Car sharing

Schemi cooperativi



Accordo di Parigi COP21

Direttiva europea EPBD

Da proprietà a servizio

Sharing economy

L’iniziativa all’utente

Ricombinazione degli attori



Residenti +8.200
Attivi +4.500
Occupati +3.200
Posti di lavoro -400

Manifattura -3.500
Altro industria +400
Terziario +2.700

Attrattività residenza

Debolezza economica

Terziario?



Abitanti 2014 61.099
Abitanti 2015 60.607
Saldo naturale -344
Saldo migratorio -148
Saldo totale -492
Saldo % -0,81

Attrattività territoriale?









ZPS «Canneti del Lago Maggiore» IT2010502

SIC «Monti della Valcuvia» IT2010019

SIC «Monte Sangiano» IT2010018

SIC «Palude Bozza-Monvallina» IT2010017

SIC «Sabbie d’oro» IT2010021

SIC «Palude Bruschera» IT2010015

SIC «Lago di Comabbio» IT2010008



Ruolo del Comune nel 2030

Piccole manutenzioni
5 sistemi:

• Energia
• Mobilità
• Insediamento
• Attrattività, 

sviluppo e lavoro
• Cultura 


