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Coordinamento Agenda 21 Locali Italiane  
 

Nome gruppo di lavoro 

“Agenda 21 Locale nelle città medio piccole: Paesaggio e Partecipazione” 

Enti capofila  ComComune di Borgofranco – Provincia di Terni 

Responsabili politici  Sindaco di Borgofranco d’Ivrea: Fausto Francisca  
Assessore all’urbanistica e Agenda 21 della Provincia di Terni: 
Vittorio Piacenti d’Ubaldi 

Referente Tecnico interno all’ente Cinzia Zugolaro - Studio Sferalab 

Segreteria  Studio Sferalab 
C.so Massimo D’Azeglio, 30 -10125 Torino  
Tel 011-6680434 
Email:zugolaro@sferalab.it   
www.sferalab.it 

Anno di nascita del Gruppo di 
Lavoro 

2012 

Obiettivi del Gruppo di lavoro � Indagare il ruolo dei Comuni di medio - piccole dimensioni nel 
perseguire strategie di sostenibilità, pur tenendo conto delle 
diverse caratteristiche territoriali, attraverso l’applicazione 
dell’approccio partecipato 

 

� Creare sinergie con le politiche di sostenibilità Regionali, 
Nazionali ed Europee per il perseguimento delle attività avviate e 
per la tutela della biodiversità e del paesaggio 

 

� Interrelazione tra le iniziative partecipative di Agenda 21 locale e gli 
strumenti di pianificazione alle diverse scale sulle tematiche del 
paesaggio, della biodiversità e della valutazione ambientale 
strategica 

 

� Monitorare, raccogliere, diffondere e sviluppare buone pratiche 
di gestione del territorio, di sviluppo sostenibile, di tutela della 
biodiversità e del paesaggio e di applicazione della VAS 

 

� Applicare la Convenzione Europea del Paesaggio attraverso 
processi partecipati 

 

� Promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione-
informazione sulle strategie e sulle metodologie partecipative da 
applicare nelle politiche per la biodiversità e per il paesaggio  

 

� Connessione tra reti ecologiche, tutela della biodiversità e VAS 

N° totale di partecipanti   

Attività svolte dai due gruppi di 
lavoro accorpati  
(anno 2011) 

Agenda 21 Locale nelle Città medio-piccole  
La procedura di VAS all’interno degli Enti Locali in applicazione ai piani e 
programmi (es. Contratto di Fiume)  per le realtà di medio - piccole 
dimensioni 
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Paesaggio, Biodiversità e Partecipazione 
Iniziative (seminari, laboratori didattici con le scuole, incontri con la 
cittadinanza con percorsi guidati sul territorio, campagne informative e di 
sensibilizzazione) per incrementare la consapevolezza-informazione-
conoscenza dei valori della biodiversità e del paesaggio tra i cittadini, le 
amministrazioni e le istituzioni locali favorendo la promozione di politiche 
integrate al fine di costruire una rete di soggetti e favorire gli scambi per 
la gestione territoriale 

Consuntivo e breve descrizione 
dello stato di attuazione delle 
azioni  

Agenda 21 Locale nelle Città medio-piccole  
Si è attuata un’ analisi conoscitiva dedicata all’attuazione della procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica a livello comunale. I dati così 
elaborati hanno permesso una disamina delle esperienze a livello 
nazionale e a scala comunale, con un focus  dedicato  alle proposte di 
approfondimento da sviluppare come gruppo di lavoro e qui di seguito 
riportate : 

• gli aspetti normativi, spesso difficili da comprendere; 

• le modalità di redazione del Rapporto Ambientale, degli atti 
amministrativi e di istruttoria e la documentazione tecnica;  

• la modalità di coinvolgimento strutturata dei portatori di 
interesse;  

• la proposta di redazione condivisa di linee guida tra 
amministrazioni pubbliche per la redazione della VAS e sua 
applicazione a piani e programmi (Piani Regolatori Comunali, Piani 
paesaggistici, ecc.). 

Le proposte di approfondimento costituiscono le attività da realizzarsi nel 
corso del 2012. 
 
Paesaggio, Biodiversità e Partecipazione 
Ricerca e analisi del territorio provinciale dedicata alla sua gestione 
soprattutto a livello locale (attraverso la sensibilizzazione dei Comuni e 
tutti gli attori sociali), sviluppando così delle proposte, azioni e strategie 
per la gestione del paesaggio.  
In particolare si sono sviluppati i temi così come di seguito: 
- Partecipazione attiva della comunità locale con la valorizzazione e la 
riscoperta della memoria storica, del patrimonio culturale, dei saperi e 
dei sapori 
- Attuazione completa e positiva di progetti specifici ed anche di 
educazione ambientale 
- Possibilità condivisa e continua di azioni e strategie sul territorio locale 
 

Incontri del Gruppo di Lavoro 
organizzati  
 

Agenda 21 Locale nelle Città medio-piccole  
- Frosinone 26 febbraio 2010  
- Dunquerke 19 -21 maggio 2010 
- San Benedetto del Tronto 12 Novembre 2010 
- Frosinone 4 Febbraio 2011 
- Siena 8- 9 aprile 2011 
I temi trattati hanno riguardato, principalmente, la valutazione ambientale 
strategica a scala comunale e nazionale, la normativa e la sua valenza 
partecipativa 
 
Paesaggio, Biodiversità e Partecipazione 
- Salerno 15/16 giugno 2007 - Assemblea Nazionale Coord. Ag21  Locali 
Italiane 
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- Terni 3 Aprile 2009 – Tavola rotonda “SB100 Costruire Sostenibile in 
100 azioni in applicazione della L.R. 17/2008” 
- Firenze 29/31 maggio 2009 - Terra Futura (Mostra-Convegno 
Internazionale dedicata alle migliori pratiche di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica) 
- Comiso 16/17 aprile 2010 - XI Assemblea Nazionale Coord. Ag21  
Locali Italiane – coordinatori del GdL “Biodiversità e Contratti di Fiume” 
- Centro di Paleontologia Vegetale della Foresta Fossile di Dunarobba e 
Parco PeR 13/14 Ottobre 2010 – Presentazione di un laboratorio 
didattico, workshop con GdL e convegno 
- Siena 8- 9 aprile 2011 XII Assemblea Nazionale Coord. Ag21  Locali 
Italiane – coordinatori del GdL “Paesaggio, Biodiversità e 
Partecipazione” 
- Bologna 19 Aprile 2012 -  incontro con i responsabili dei Gruppi di 
Lavoro del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 
 

Materiali realizzati distribuibili - Pieghevole di presentazione 
- Best practice di sviluppo sostenibile  
- Scheda di rilevazione Valutazione Ambientale Strategica  
- Prospetto legislativo nazionale in materia ambientale 
- Cartoline informative 
- Pannelli illustrati di buone pratiche e attività per mostre, convegni, fiere e 
manifestazioni tematiche 
- Patto di sostenibilità ambientale 

Strumenti di comunicazione e 
diffusione impiegati 

- Mailing list di tutti i soggetti partecipanti al gruppo di lavoro 
- Sito del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane 
- Sito della Provincia di Terni 

Target raggiunti rispetto agli 
obiettivi iniziali 

- Ricognizione dello stato attuativo dell’applicazione degli Aalborg 
Commitments nei comuni medio piccoli 

- Maggior consapevolezza dell’importanza delle procedure di VAS 
- Riscoperta e nuova consapevolezza da parte della cittadinanza e di 
tutti gli attori, del valore e del significato del proprio ambiente naturale   

Attività previste per il 2012 Si è condiviso di  organizzare alcuni incontri informativi e propedeutici 
alla redazione delle Linee guida con rappresentanti di comuni e/o 
regioni che hanno maturato un’esperienza nelle procedure di VAS e di 
laboratori partecipativi legati ai temi del Paesaggio, in particolare 
applicando i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, per 
condividere le esperienze di buona pratica a livello nazionale.  
A partire da questi incontri si raccoglieranno le esperienze ritenute più 
significative e applicabili nei contesti territoriali dei partecipanti al gruppo 
di lavoro nazionale coinvolgendo, eventualmente, ulteriori comuni. 
Mediante una sorta di laboratorio di idee, si raccoglieranno conoscenze, 
buone pratiche e nuove proposte per predisporre delle linee guida 
sperimentali sia volte alla semplificazione della VAS e al suo 
arricchimento in termini di partecipazione attiva sia rispetto alle pratiche 
partecipative ed ai concreti risultati in termini di attivazione di “progetti di 
paesaggio” e di “presidi paesaggistici”. Questo esperimento potrebbe 
essere presentato, sotto forma di Carta di Intenti, ai Ministeri competenti 
ed alle Regioni interessate, quali contenuti dei Piani Paesaggistici 
Regionali 

Buone pratiche identificate - Best practice desunte da indagini a livello comunale e provinciale 
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- Linee guida Enplan nell’ambito della VAS 

Osservazioni Lo scenario italiano, in materia di VAS, risulta molto eterogeneo e in fase 
ancora di sperimentazione. 
Per quanto attiene la partecipazione applicata al paesaggio esiste un 
ampio spettro di “buone pratiche”. In questo campo si possono attivare 
collaborazioni anche con altri soggetti quali l’INU Commissioni 
“Partecipazione” e “Paesaggio” 

Per maggiori informazioni Cinzia Zugolaro  
Studio Sferalab  
C.so Massimo D’Azeglio, 30 -10125 Torino   
Tel/fax 011/6680434 
Email: zugolaro@sferalab.it 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


