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Il concetto
di sostenibilità

Cos’è il bilancio
ambientale?

Cos’è il bilancio 
sociale?

Il concetto di sostenibilità si regge sull’equilibrio e la cura di tre ambiti: 
ambientale,socialeedeconomico-finanziario.LagestionemodernadiunCo-
munedevequindipoterbasarsianchesullasostenibilitàambientaleesociale.

Assumere la necessità di avvalersi di bilanci ambientali e sociali, in sede di 
preventivoediconsuntivononchéalmomentodellapresentazionedeisin-
goli messaggi relativi agli investimenti, permetterebbe di dotarsi di strumen-
tidiriflessioneperillungoperiodo,grazieaiqualidefinireconmaggiore
oculatezzagliobiettivipergliannifuturi.Investimentieoperepubbliche
potranno essere così valutati anche seguendo criteri ecologici e sociali e non 
solofinanziari.

Ogni anno esaminiamo preventivi e consuntivi molto 
complessi che offrono informazioni indispensabili di
caratterefinanziario.Tuttavia,aqueicontimancaladi-
mensionequalitativa.

La contabilità non ci dice nulla sulle relazioni che ci
sono tra i nostri investimenti e l’ambiente ovvero sulla 
“quantità” di natura che usiamo e sulla “qualità” della 
natura su cui interveniamo.Occorre agirenel rispetto
deibisognidellefuturegenerazioni.

Sono ormai diverse le amministrazioni pubbliche che
hannoadottatoformedibilancioambientale.Inquesta
prospettiva,consideratal’emergenzaclimatica,sarebbe
inoltrediestremaimportanzapoterfarcaponell’imme-
diatoaunavalutazionedell’impattosulclimadegliinve-
stimentieffettuatinelnostroComune.

Le cifre presentate nell’ambito dei preventivi e dei
consuntivipocodiconosullaqualitàdivitadeicittadini.

Manca uno strumento di trasparenza che, accompa-
gnando i conti annuali, permetta di cogliere e misurare 
l’attenzionepostaallacomponentesociale.Ancorprima
delbilancioambientale,sièdiffusonelleimpreseein
certeamministrazioniilbilanciosociale.

Grazieallapresentazionediquestogeneredirendiconto
sarebbe possibile mostrare chiaramente i risvolti sociali 
dideterminatiinvestimenti.

Socialità
Solidarietà
Famiglie

Clima
Mobilità
Ambiente
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Educazione
Cultura

Territorio
Pianificazione
Biodiversità

Finanze
Investimenti



Cosa vogliamo fare?
I nostri SEI ambiti principali
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incentivareulterioriformedidopo-scuola
garantireunamensascolasticacomunaleaprezziaccessibili
promuoverelaconoscenza,l’accoglienzaeilrispettoperlealtreculture
annullarelediscriminazionidigenere
garantireildirittoallaformazionedeigiovanimigranti
migliorarel’informazioneallapopolazionesuiservizidisponibili

promuovereformedieducazioneallasostenibilità
proporreiniziativeculturalilocaliabeneficiodituttalapopolazione
fareadottarealMunicipiounacartadellasostenibilità
(seguendo i principi espressi dall‘Agenda 2030 dell’ONU)
aumentare i periodi di scuola montana-verde
estenderelafrequentazionedell’Aulanelbosco

vigilaresulmoltiplicatorecomunalesenzatrascurare
lanecessitàdegliinvestimentiafavoredellacollettività
affiancarealbilancioeconomicounbilancioambientaleesociale
farrispettareipreventivieopporsiasorpassiingiustificati(es.scuolaelementare)
vigilareaffinchégliscopideiprogettioriginalinonsubiscanomodifichedisostanza
(es.CasaRossa—CiossoSoldati)
sostenereepromuovereformediacquistoecosostenibili

assicurarelatempestivarealizzazionedeltram-treno
incoraggiarel’armonizzazionedeipianiregolatoricon
un’attenzionespecificaalleproblematicheambientali
inserirezoneatrafficomoderatoneipuntisensibili(inparticolaresuViaCademario)
promuoverealloggiapigionemoderatanonchéalloggiintergenerazionali
sostenere gli insediamenti d’industrie e strutture virtuose,
salvaguardando la qualità di vita della comunità
promuoverelamobilitàaziendale
incrementarelaculturaelaprotezionedelpaesaggionaturaledelnostroComune
promuovere e preservare aree verdi urbane nonchè la biodiversità

prestareparticolareattenzionealleconseguenzediunosviluppoincontrollato
dell’aeroporto,nonrispettosodellaqualitàdivitadellapopolazione
promuovere la mobilità lenta (piste ciclabili e percorsi pedonali)
elamobilitàsostenibile(postazionidiricaricaperautoelettriche)
ripristinare e curare adeguatamente la rete dei sentieri comunali e il verde urbano
potenziareilparcovettureelettrichenelComune
incentivare, sostenere e accelerare l’uso delle energie rinnovabili
per raggiungere la “neutralità carbone”
offrireunsostegnofinanziariomaggiorealleeconomiedomesticheche
rinuncianoaprodurreemissioniacombustionefossile

incentivarelacollaborazionetraiComuniperlecuredomiciliari
promuoverelarealizzazionediappartamentiafavoredeglianziani
garantire maggior aiuto verso le società sportive e ricreative e i volontari
chesioccupanodiattivitàsocialiediiniziativeperiltempolibero
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Sinistra Ecologisti Indipendenti

Cambiamo strada

Consigliere
comunale

in carica
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Consigliere
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in carica

La crisi generale causata dal coronavirus va vista anche 
come un sintomo  di un malessere delle società moder-
ne. È bastato unmicroscopico virus per provocare lo
sconvolgimentonelmondoemettereinlucelafragili-
tà, spesso dimenticata e occultata, del nostro modello di 
economia.Sapremo trarre un insegnamento da questa
pandemia, che ha rivelato a tutti come il nostro destino 
sia strettamente connesso con il destino bioecologico del 
pianeta?Èurgentemodificareleformeconsolidatedel
nostro sistema economico, che ha creato tanta disparità 
frachipossiedetantissimoechipochissimo,mettendoa

rischiol’esistenzadeisisteminaturaliedeglialtriesseri
viventi.Sitrattadiusciredaisentieribattutiperaprire
una nuova via, promuovendo una politica economi-
ca, ecologica e sociale che miri allo sviluppo di società 
piùresponsabili,solidaliedeque.Saràquindiindispen-
sabile permettere a tutti noi cittadini di prendere coscien-
zadeiproblemivitaliingioco,creandocosìlepremesse
permodificareinostrimodidipensareedirelazionarci
conglialtriesseriumaniel’interanaturachecicirconda.

Piercarlo Bocchi, Candidato al municipio
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Bilancio ambientale e sociale
Uncasopratico:lasituazionediViaCademario

ÈormaidadiversiannichelapopolazionediBioggio
aspetta la sistemazione diVia Cademario. IMunicipi
delle scorse legislature avevano indetto anche un con-
corso e datomandati a specialisti per approfondire la
tematica. Il rapportofinaleèormaiprontodapiùdi4
anni!ÈdeplorevoleconstatarecomeilMunicipioattuale
invochioraclausoled’urgenzainrelazionealladecisione
delCantonedirifareilmantostradale,enonsisiainvece
preso il tempo di presentare e condividere queste scelte 
conilConsiglioComunaleelapopolazione.Lariqua- 
lificadiviaCademariononpassasolodalrifacimento
dell’asfaltaturastradaleedellesottostrutture.Prioritaria
deveesserelariqualificaurbanadiquestastradacheè
l’unicoluogodeiserviziedeicommerciaBioggio.Così
si sono espressi i membri del nostro gruppo politico in-
sieme ad altri consiglieri comunali, chiedendo al Muni- 
cipiodiritirareilmessaggio.

Ilcalorosoinvitoèstatofortunatamenteaccettatoe
orasperiamocheilMunicipiononoptipersoluzionidi
ripiegobuttandoalventocentinaiadimigliaiadifranchi
dei contribuenti già spesi per progetti (e mai presentati 
odiscussi).L’interventocheciaccingiamoarealizzare
caratterizzeràViaCademarioper iprossimidecennie
non possiamo permetterci di perdere quest’occasione di 
riqualificasoloperchéilCantonepremepereseguirei
lavorieilnostroMunicipioèstatocoltoimpreparato.

Precisiamo che questo tipo di situazioni non si verifi-
cherebbero in futuro se ilMunicipioadottasse la con-
suetudinediaffiancareaisuoimessaggiunbilancioam-
bientaleesociale.Qualielementipotrebberoemergere
da questi rapporti?

Un bilancio ambientale permetterebbe di cogliere le 
caratteristichediquestazonanevralgicaeletrasforma-
zionicheViaCademariohasubitonelcorsodeltempo.
In particolare, siccome il riale che la caratterizzava è
stato interrato, si comprenderebbe come il rapporto che 
questo luogo aveva con la sua storicità sia stato comple-
tamente rescisso. Ciò ha contribuito a rendere questo
trattodiviaunospaziodeltuttoanonimo.Ilrifacimento
dellapavimentazioneadoperadelcantoneedelleinfra-
strutturepuòdiventarequindil’occasioneperpromuo-
vere la realizzazioned’interventi capaci di valorizzare
certecaratteristiche.Adesempio,ridandoluce,anchein
modoparziale,alrialesottostanteeallestendoopportuni
spaziverdilungoquestotratto.

D’altra parte, un bilancio sociale metterebbe in evi-
denzalanecessitàdirealizzarepercorsisicuriperipe-
doni, in particolare per i bambini che si recano a scuola, 
eiciclisti.Vistoilforteflussodicircolazionepresentesu
quest’arteria, sarebbe inoltre indispensabile prevedere l’ese- 
cuzionediareespartitrafficoepromuoverelamoderazio- 
nedeltrafficoattraversol’introduzionediunazonaconla
velocità massima consentita di 30 chilometri orari. Non
daultimo,lavalorizzazionediViaCademariopuòessere
promossa attraverso l’identificazione di nuovi spazi, che
favoriscano forme di scambio e di socializzazione. Luo- 
ghi in cui sostare a chiacchierare o dove poter esporre la 
mercedeinegoziperincoraggiaregliacquisitidiprossimità.

Il bilancio ambientale e il bilancio sociale sono redatti generalmen- 
te in sede di preventivo e di consuntivo. Tuttavia, possono essere 
sviluppati anche in occasione della presentazione di messaggi
importanti che comportano investimenti onerosi.



Gruppo SEI
Sinistra Ecologisti Indipendenti

Sensibilità
Energia
Intraprendenza

SEI si impegna a promuovere i
principi di solidarietà, sostenibilità
e progettualità con:

Bioggio, 2021

info@seibioggio.ch
www.verditicino.ch/bioggio
www.ps-ticino.ch/sezioni

SEI nasce per offrire uno sguardo
diverso, innovativo e progressista ai 
bisogni e ai problemi della nostra co-
munità.Ilnostroobiettivoèdipor-
tare la nostra sensibilità e la nostra 
particolareattenzionealle tematiche 
sociali e ambientali per costruire in-
sieme una realtà rispettosa di tutti i 
suoi cittadini e del nostro ambiente 
naturaleestorico.

Viviamo in unmondo globalizzato
e complesso determinato dal pro-
gresso tecnologico, dalla crescita 
della popolazione, dall’incremento
delle disuguaglianze e dallo sfrut-
tamento delle risorse del pianeta.
Un mondo in cui le scelte politiche 
sonospessoinfluenzatedaunacon-
cezione dello sviluppo economico
incentrata fondamentalmente sul
profitto e sull’utilitarismo a scapi-
to dell’interes se pubblico e delle 
comunità    nonché dei bisogni di 
 tutela degli ecosistemi naturali.
È urgente quindi promuovere un
cambiamento culturale rispetto a 
questa visione per contribuire a svi-
luppare un processo di  transizione 
verso società più soli dali ed 
ecosostenibili  che sappiano rispon-
dere ai bisogni fondamentali della
popolazionesenzalimitareleoppor-
tunità alle nuovegenerazioni.

Chi siamo
Cosa pensiamo

Cosa desideriamo
SEIha identificatoprogettipuntua-
liespecificipercoinvolgeree dare 
voce allapopolazione,nellaconvin-
zionechel’operacollettivapossaef-
fettivamente spostare le montagne.
SEI approfondirà con accuratezza
i temi che saranno affrontati nella
prossima legislatura. Inparticolare,
faràpresentel’esigenzadiavvalersi
di un bilancio ambientale e sociale 
che dovrà affiancare in maniera
sistematica il bilancio economico, 
in sede di preventivo e di consunti-
vo, nonché accompagnare i singoli 
messaggi relativi agli investimenti 
più importanti. L’attenzione di SEI
sarà orien tata evidentemente alla 
nostra collettività, ai suoi biso gni e 
alle sue preoccupazioni. Tuttavia,
lapromozionediquestobisognodi
trasformazionesaràefficacesoloin
uno spirito di scambio all’interno 
delle forze politiche comunali e di
collaborazioneconicomunivicinie
larealtàregionale.
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