
Assessorato Territorio, Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

Con piccoli gesti ed interventi mira-
ti possiamo CAMBIARE, MIGLIO-CAMBIARE, MIGLIO-CAMBIARE, MIGLIO-
RARE e RISPARMIARE! RARE e RISPARMIARE! RARE e RISPARMIARE!    
   
Dal settore pubblico a quello  

privato, dal Comune alla propria casa: 
suggerimenti, azioni ed incentivi… .  

 
Durante l’incontro sarà inoltre presentata  l’esperienza di l’esperienza di l’esperienza di 

un caso pratico un caso pratico un caso pratico ed una pubblicazione con un gadget pubblicazione con un gadget pubblicazione con un gadget che per-
mette di scoprire il risparmio derivante dalla ristrutturazione su 
fabbricati esistenti nel territorio del Mandamento di Tirano.  Gli e-e-e-
sperti sperti sperti poi saranno a disposizione per approfondire i temi e rispon-
dere alle vostre domande. 

Iniziativa promossa nell’ambito delle attività informative del Progetto AzionEnergiA21L co-finanziato dall'Unione Europea Programma Obiettivo 2 
2000 - 2006 Regione Lombardia (Bando 2006 Misura 3.5 Sottomisura A “Promozione delle Agende 21 locali e 
di altri strumenti di sostenibilità ambientale: energia, paesaggio, turismo e biodiversità”) . 
 

Incontro pubblico 
Tu risparmi, guadagna l’Ambiente!Tu risparmi, guadagna l’Ambiente!  

La nuova energia:  
il risparmio! 

Martedì 18 novembre 2008 Ore 20.30 

L’incontro si svolge nella Sala della  
Banca Credito Valtellinese 

Piazza Marinoni 21 — 23037 Tirano (SO) 

I ri
sultati d

i AzionEnergiA21 

Agevolazioni fis
cali 3
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Conto energia 

La “Ruota del Risparm
io” 

Un caso pratico  

Discussione 



Assessorato Territorio, Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

Tu risparmi, guadagna l’Ambiente!Tu risparmi, guadagna l’Ambiente!  

La nuova energia: 
il risparmio! 

presso 

Banca Credito Valtellinese 
Piazza Marinoni 21 
23037 Tirano (SO) 

Martedì 18 novembre 2008 
Ore 20.30 

Incontro pubblico Questo incontro pubblico si colloca in un 
percorso di sostenibilità che la Comunità 
Montana Valtellina di Tirano sta portando 
avanti da alcuni anni.  

 

Il processo di Agenda 21 Lo-
cale ha avuto inizio nel 2004, 
ha visto la conclusione della 
fase conoscitiva con la reda-

zione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
e della fase partecipativa dei tre Forum in-
tercomunali di Grosio, Tirano e Villa di Tira-
no.  
 
I Forum hanno rappresentato l’occasione 
per chiamare la cittadinanza ad esprimere il 
proprio pensiero su criticità ed opportunità 
del territorio.   
 
E’ pure stato svolto un ulteriore ciclo di par-
tecipazione strutturato su due tavoli temati-
ci (Gestione delle risorse idriche ed energe-
tiche; Sinergie della filiera Turismo-
Ambiente-Agricoltura).  
 
L’anno scorso sono stati tenuti due incontri 
pubblici sul risparmio energetico, idrico e 
termico e sulla riduzione dei rifiuti. 
 
A questo cammino di partecipazione si è 
affiancato il costante coinvolgimento delle 
Istituzioni, delle Scuole e delle Associazioni 
con varie iniziative di avvicinamento ai prin-
cipi dello Sviluppo Sostenibile. 
 

La Comunità Montana e 
la Sostenibilità 

Per informazioni 

Settore Territorio e Sviluppo Sostenibile 

Dott.ssa Tamara Della Vedova 
Telefono: 0342 708526 
E-mail: tamara.dellavedova@cmtirano.so.it 
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Iniziativa promossa nell’ambito delle attività informative 
del Progetto AzionEnergiA21L co-finanziato dall'Unione 
Europea Programma Obiettivo 2 
2000 - 2006 Regione Lombardia 
(Bando 2006 Misura 3.5 Sotto-
misura A “Promozione delle Agende 21 locali e di altri 
strumenti di sostenibilità ambientale: energia, paesaggio, 
turismo e biodiversità”) . 
 
Partner di progetto: 
• UNCEM, Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane  
• Comuni in area DocUP Obiettivo 2 2000-2006 Aprica, 

Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Tovo di 
Sant’Agata e Vervio 

• Associazione Difesa dei Consumatori prov. Sondrio 
• LegAmbiente Media Valtellina 
• AEM Tirano Spa 
• Istituto comprensivo “Visconti Venosta” di Grosio 
• Circolo Didattico di Tirano 
• Polo Poschiavo (Svizzera) 
 

Comunità Montana Valtellina di Tirano             
Via M. Quadrio 11, 23037 Tirano     

Tel. 0342 708511     
Fax 0342 708530     
www.cmtirano.so.it 

Visita il nuovo sito del Progetto 
 

www.azionenergia21.it 



 L’incontro pubblico di questa serata fa 
parte delle iniziative, rivolte a tutta la popola-
zione, che la Comunità Montana Valtellina di 
Tirano realizza con l’obiettivo di sensibilizza-
re la cittadinanza alle tematiche dello Svilup-
po Sostenibile, in particolare al risparmio 
energetico. 
 
Le serate di Ecologia Domestica® svolte nel 
marzo dell’anno scorso non sono state 
lezioni o conferenze per tecnici del settore, 
piuttosto dei momenti di incontro aperti a 
tutti, per imparare qualcosa di più sulla 
gestione ecologica delle nostre abitazioni, ad 
es. come risparmiare acqua, corrente 
elettrica negli usi casalinghi, calore o ridurre i 
rifiuti e di presentazione dei marchi ecologici 
di prodotto. 
A maggio di quest’anno abbiamo approfon-
dito il tema della ristrutturazione ediliza e del 
recupero fiscale del 55%. 
 
 Questa serata, oltre a ribadire 
l’importanza degli interventi di risparmio 
energetico nel comparto edilizio con la pre-
sentazione della pubblicazione “E’ l’ora di 
cambiare”, che a breve sarà distribuita a 
tutte le Famiglie residenti nel Mandamento 
di Tirano, e con l’illustrazione dell’esperienza 
di un caso pratico, ha l’obiettivo di riferire i 
risultati del progetto AzionEnergiA21. 
 
Il filo conduttore dell’intero progetto AzionE-
nergiA21, così come evidenziato nel nuovo 
sito web dedicato, è che esiste una nuova 
energia sostenibile a portata di mano di tutti: 
IL RISPARMIO!  

La nuova energia: il risparmio! 

Il risparmio energetico, o meglio l’uso razionale 
dell’energia, è la prima scelta sensata che tutti noi 
possiamo praticare. Ridurre i consumi di energia 
proveniente dalle fonti fossili, non rinnovabili 
(petrolio, gas, carbone) è una priorità assoluta per 
poter consegnare alle generazioni future un pianeta 
vivibile.  
 
 Solo con il contributo di ognuno di noi, il 
lavoro svolto in questi anni dall’Assessorato al 
Territorio Ambiente e Sviluppo Sostenibile della 
Comunità Montana di Tirano, che ha cercato di 
integrare i diversi strumenti di sostenibilità a sua 
disposizione (A21L, EMAS, Acquisti Verdi, Piano 
Integrato di Sviluppo Locale) e che  si è 
caratterizzato per un approccio multi dimensionale 
e trasversale (istituzioni, scuole, associazioni,  
privati ecc.), potrà raggiungere l’obiettivo generale 
del complessivo miglioramento della governance  
ambientale a livello locale. 
 
Ci è stata consegnata una “bussola”  per orientarci 
nella ricerca della sostenibilità e dell’efficienza 
energetica. Sta ad ognuno di noi, ora, applicare 
nella realtà di tutti i giorni i concetti appresi e 
diffonderli tra i conoscenti; lo slogan di questi 
incontri serali, “Tu risparmi, guadagna l’Ambiente!”, 
sta proprio a  significare che possiamo contribuire a 
realizzare un miglioramento delle nostre prestazioni 
ambientali ed, in definitiva, della qualità della vita 
dei cittadini. 
 
In particolare, ricordiamo che intraprendere inter-
venti di risparmio energetico significa: 
 Proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribui-

re alla riduzione dell’inquinamento del nostro 
Paese e dell’intero pianeta;  
 Partecipare allo sforzo nazionale ed europeo per 

 Saluti 
 Comunità Montana Valtellina di Tirano 
 Ass. Lorena Moretti 
 
 Progetto AzionEnergiA21: obiettivi, ri-

sultati e prodotti. 
 Comunità Montana Valtellina di Tirano 
 Dott.ssa  Della Vedova Tamara  
 
 E’ l’ora di cambiare con la ruota del 

risparmio. 
 Cpm Service, Grosio 
 Ing. Francesca Cecini e Ing. Andrea Strada 
 
 Un esempio pratico: quali interventi e 

quanto risparmio nella mia casa. 
  
 Discussione ed approfondimento di 

casi pratici proposti dai partecipanti. 

Programma dell’incontro: 

ridurre sensibilmente i consumi di combustibi-
le da fonti fossili; 
 Consumare meno energia e ridurre subito le 

spese di riscaldamento e condizionamento; 
 Migliorare le condizioni di vita all’interno 

dell’appartamento migliorando il suo livello di 
comfort; 
 Investire in modo intelligente e produttivo i 

nostri risparmi! 
 
Teniamoci informati. Per saperne di più: 
www.agenziaentrate.gov.it 
www.acs.enea.it 
 




