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COS’È AGENDA 21 EST TICINO?
Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino è nata nel 2004 per promuovere le
risorse naturali del territorio, l’economia locale, una maggiore qualità̀ sociale e
migliori stili di vita.
Ad oggi è formata da 14 Comuni che collaborano sulla base di una convenzione
triennale, periodicamente rinnovata.

QUALI PRIORITÀ?
Nel 2018,  è stato redatto e approvato un documento di aggiornamento della 
strategia di Agenda 21 Est Ticino, che si basa sugli indirizzi proposti dall’Agenda 
2030 ONU, denominato: ‘Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino verso il 2030. 
Il percorso e le priorità. Le priorità derivate da questo percorso sono:
A. Il cuore verde dell’Est Ticino: tutela della qualità e delle risorse per il territorio 

ed i suoi abitanti
B. Trasporti integrati nell’Est Ticino: muoversi leggeri e sostenibili
C. Cultura della sostenibilità
D. Promozione dell’Est Ticino come area esemplare per la Lombardia e per l’Italia
E. Governance



GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 PIU’ IMPORTANTI PER NOI
Le priorità di Agenda 21 Est Ticino contribuiscono al raggiungimento di 10 dei
17 obiettivi di sviluppo sostenibile.
• Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,

migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
• Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti
• Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 

dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
• Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 

affidabili, sostenibili e moderni
• Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per 
tutti

• Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili

• Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
• Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari 

e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
• Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre
• Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo sostenibile



GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 PIU’ IMPORTANTI PER NOI
Priorità Agenda 21 Est Ticino 2030 SDG Agenda 2030 ONU Azioni Agenda 21 Est Ticino Target Agenda 2030 ONU Cosa abbiamo fatto

A. Il cuore verde dell’Est Ticino: 
tutela della qualità e delle risorse 
per il territorio ed i suoi abitanti.

Goal 6: Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico 
sanitarie

A.1 Progetti ed interventi per la 
riduzione del consumo energetico, la 
tutela della qualità dell’aria e delle 
acque, la biodiversità

6.4 Aumentare sostanzialmente 
l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i 
settori (…)
6.8 Sostenere e rafforzare la 
partecipazione delle comunità locali 
nel miglioramento della gestione 
idrica e fognaria

•Monitoraggio dati sul consumo di 
acqua
• Iniziative di comunicazione e 
sensibilizzazione in collaborazione 
con gruppo Cap

Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni

7.3 Raddoppiare il tasso globale di 
miglioramento dell'efficienza 
energetica

•Monitoraggio dati sui consumi 
energetici e sui progetti di 
efficientamento
• Iniziative di comunicazione e 
sensibilizzazione
••Sviluppo di progetti di 
efficientamento, es. illuminazione 
pubblica a LED

Goal 14: Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile

14.1 Prevenire e ridurre in modo 
significativo l’inquinamento marino di 
tutti i tipi, in particolare quello 
proveniente dalle attività terrestri, 
compresi i rifiuti marini e 
l’inquinamento delle acque da parte 
dei nutrienti

• Adesione alla campagna 
#Plasticfreechallenge del Ministero 
dell’Ambiente per la riduzione della 
plastica monouso
• Infografica per la riduzione del 
consumo della plastica e il corretto 
smaltimento

Goal 15: Proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, 
arrestare e far retrocedere il degrado 
del terreno, e fermare la perdita di 
diversità biologica

15.2 Promuovere l'attuazione di una 
gestione sostenibile di tutti i tipi di 
foreste, fermare la deforestazione, 
promuovere il ripristino delle foreste 
degradate e aumentare notevolmente 
la forestazione e riforestazione a 
livello globale

•Monitoraggio dati sul consumo del 
suolo
• Adesione dei Comuni al progetto 
ForestaMI
• Progetti di manutenzione forestale 
– es. PLIS Parco del Roccolo



Goal Agenda 21 Est Ticino 
2030 SDG Agenda 2030 ONU Azioni Agenda 21 Est Ticino Target Agenda 2030 ONU Cosa abbiamo fatto

C. Cultura della sostenibilità

Goal 4. Fornire un’educazione di 
qualità, equa e inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per 
tutti

C.1 Informazioni, Eventi ed 
iniziative formative per i cittadini

4.7 Assicurarsi che tutti gli 
studenti acquisiscano le 
conoscenze e le competenze 
necessarie per promuovere lo 
sviluppo sostenibile (…)

• Produzione di materiali 
informativi e comunicazione
• Organizzazione di eventi e 
seminari rivolti alla cittadinanza

C. 2 Iniziative di coinvolgimento 
attivo delle nuove generazioni

• Progetti di alternanza scuola-
lavoro con le scuole di 
secondo grado
• Progetti di sensibilizzazione 
con le scuole di primo grado

C.3 Corsi di formazione 
specialistica per funzionari e per 
professionisti

• Iniziative formative e di 
aggiornamento, es in 
collaborazione con ARPA in 
tema di qualità dell’aria e 
difesa dal gas radon, ed in 
tema di acquisti verdi

GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 PIU’ IMPORTANTI PER NOI



COME CONTRIBUIAMO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SDGs?
Agenda 21 Est Ticino è impegnata in azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile come:
• La realizzazione, promozione e raccolta di buone pratiche in linea con le priorità di Agenda 21
Est Ticino, che intersecano gli obiettivi di sviluppo sostenibile di riferimento

• La raccolta dei dati che permettono di monitorare l’avanzamento del percorso di Agenda 21 Est
Ticino alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile di riferimento

Il Bilancio di Sostenibilità è il documento, aggiornato periodicamente, che raccoglie dati sulla base di
alcuni indicatori, utili per rappresentare l’andamento dei fenomeni nei diversi Comuni e che fornisce
informazioni sugli impegni di Agenda 21.
In questa edizione 2020 il Bilancio di Sostenibilità si è arricchito di informazioni per collegare gli impegni
di Agenda 21 Est Ticino, con gli Obiettivi ed i target dell'Agenda 2030 ONU.



ALCUNI ESEMPI



Priorità di Agenda 21 Est Ticino legate al goal:
A. Il cuore verde dell’Est Ticino: tutela della qualità e delle risorse per il territorio ed i suoi abitanti
C. Cultura della sostenibilità

Abbiamo raccolto dati relativi al consumo di acqua da parte dei
residenti. Il grafico rappresenta il consumo di lt/giorno pro capite per gli
anni 2001-2016-2019.
Il consumo si è notevolmente ridotto nell’area di Agenda 21 Est Ticino
dal 2001 al 2019.
Nel 2001 nell’area si consumavano in media 343 litri di acqua per
persona, nel 2019 il consumo medio è di 200 litri. Rispetto al 2001 i
cittadini hanno ridotto il consumo medio di acqua del 41%.
Fonte: Provincia di Milano; Gruppo CAP

Tra le buone pratiche promosse dai comuni per la riduzione dei 
consumi troviamo:
• Iniziative di sensibilizzazione realizzate in collaborazione con il 

gruppo CAP
• L’installazione delle Casette dell’acqua in collaborazione con CAP

RIDUZIONE DEL CONSUMO MEDIO DI 
ACQUA DEL 41%



Priorità di Agenda 21 Est Ticino legate al goal:
A. Il cuore verde dell’Est Ticino: tutela della qualità e delle risorse per il territorio ed i suoi abitanti
C. Cultura della sostenibilità

11 Comuni di Agenda 21 sono firmatari del Patto de Sindaci, iniziativa avviata nel
2008, che riunisce i governi locali impegnati nell’attuazione e raggiungimento degli
obiettivi comunitari su clima ed energia.
Le amministrazioni locali aderenti assumono degli obiettivi di riduzione delle emissioni
di CO2, forniscono dati di baseline e dati relativi ai futuri aggiornamenti.
Per alcuni comuni questi dati sono già disponibili. In alcuni comuni i cittadini hanno
ridotto il loro consumo di energia.
Fonte: Patto dei Sindaci.

Tra le buone pratiche promosse dai comuni per la riduzione dei consumi troviamo:
• Interventi di efficientamento energetico. Riqualificazione degli impianti di 

illuminazione stradale, degli edifici comunali e scolastici

ARLUNO: RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI DEL 20% 

OSSONA:RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI DEL 70% 
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Priorità di Agenda 21 Est Ticino legate al goal:
C. Cultura della sostenibilità

Agenda 21 Est Ticino promuove diverse iniziative come percorsi di sensibilizzazione e
formazione per le scuole, tra cui il progetto di alternanza scuola-lavoro ‘Studenti
Resilienti’.
Nella prima edizione i ragazzi hanno approfondito temi legati alle risorse del
territorio:
• la realtà delle attività agricole del territorio, delle imprese e degli operatori agricoli
che operano in un’ottica di sostenibilità

• i prodotti tipici e le risorse culturali ed ambientali del territorio
• la consapevolezza su comportamenti e stili di vita improntati a sostenibilità e
resilienza

La seconda edizione si è concentrata sul tema della mobilità sostenibile, sono state
realizzate attività tra cui:
• un’indagine statistica sui movimenti casa-lavoro,
• un progetto di una nuova pista ciclabile in CAD, realizzato tramite un confronto con i
tecnici del Comune di Magenta,

• vari video sulle problematiche e le opportunità della mobilità ciclabile
Abbiamo inoltre realizzato vari materiali informativi per la promozione dei
comportamenti sostenibili, ad esempio per la riduzione del consumo di plastica.



Priorità di Agenda 21 Est Ticino legate al goal:
D. Promozione dell’Est Ticino come area esemplare

I ‘big data’ sono uno strumento interessante per raccogliere
informazioni sul territorio e sul grado in cui esso è conosciuto e
frequentato.
Cosa recensiscono i turisti? Oltre ai ristoranti, i visitatori si
esprimono principalmente sui “siti di interesse” come chiese, ville,
monumenti (486 recensioni). Si trovano inoltre alcune recensioni
legate alla categoria “parchi e natura” (141 recensioni).
Fonte: Trip Advisor

Tra le buone pratiche realizzate dai comuni per la promozione
del territorio:
• Progetto I Castelli del Ducato – Comune di Cusago
• Progetto Participatory knowledge for better policy making

nella competizione europea promossa da Civic Europe

Robecco s.n.

Magenta

Abbiategrasso

Magenta



Priorità di Agenda 21 Est Ticino legate al goal:
A. Il cuore verde dell’Est Ticino: tutela della qualità e delle risorse per il territorio ed i suoi abitanti

Tra i dati monitorati si inseriscono anche quelli relativi ai rifiuti: produzione, costi e
raccolta differenziata.
Come mostra il grafico la percentuale di raccolta differenziata è aumentata in
modo deciso rispetto al 2005. Nel 2018, la percentuale media di raccolta
differenziata per i Comuni di Agenda 21 è stata pari all’81%, dieci punti in più rispetto
alla media lombarda, e il 35% in più rispetto al 2005.
Fonte: ARPA Lombardia.

Tra le buone pratiche promosse dai comuni per aumentare il riciclaggio dei rifiuti, il
riutilizzo e ridurne la produzione troviamo:
• Promozione di eventi di sensibilizzazione, iniziative e adesione a progetti Plastic
Free

• Utilizzo di materiale compostabile nelle scuole, negli uffici comunali
• Pulizia degli spazi comunali da parte dei cittadini come le Giornate del Verde Pulito

AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI 35 PUNTI %



Ne parliamo con:
Oreste Magni, Forum Clima
Carlo Ferré, Consorzio dei Comuni dei Navigli 
Pierluigi Arrara, Amiacque Gruppo CAP
Cristina Chiappa, Parco Del Ticino 
Pietro Mezzi, Città metropolitana di Milano 
Roberto Canobio, Regione Lombardia
Gianni Bottalico ASviS – Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile

QUALE RUOLO DELLE COALIZIONI LOCALI 
PER L’AGENDA 2030?


