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GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE  

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

Venerdì 25 Maggio 2012 
Sala “Le grotte”, Quartieri monumentali 

Firenze – Fortezza da Basso 

 
Partecipanti 
 
Comune di Borgofranco d’Ivrea 
Fausto Francisca: capofila del gruppo di lavoro nazionale “Agenda 21 Locale nelle città medio 
piccole: Paesaggio e Partecipazione”  
Provincia di Terni 
Donatella Venti 
Antonella Carosi 
Università degli Studi di Firenze 
Adalgisa Rubino  
Giorgio Pizziolo:Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Comune di San Benedetto del Tronto 
Massimo Forlini: settore sviluppo e qualità del territorio e dell’economia locale 
“Orizzonte Serra” Ecomuseo del Paesaggio 
Riccardo Avanzi 
Ae Project s.r.l. 
Anita Mancini 
Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.) 
Adele Caucci 
Regione Campania 
Gianfranco Di Caprio 
Studio Sferalab 
Cinzia Zugolaro: coordinatrice gruppo di lavoro nazionale “Agenda 21 Locale nelle città medio 
piccole: Paesaggio e Partecipazione”  
Daniela Sanfratello 
 

Il 25 maggio 2012 si è tenuto a Firenze “Terra Futura” la mostra-convegno che riunisce 
ogni anno le migliori energie e proposte della società civile, delle istituzioni e delle 
imprese impegnate nella costruzione di un futuro sostenibile e più equo per tutti. 
All’interno dell’evento è stato inserito l’incontro nazionale del nuovo Gruppo di 
Lavoro “Agenda 21 Locale nelle città medio piccole: Paesaggio e 
Partecipazione” (in allegato il programma dell’incontro).  

 

 

 

Report dell’incontro    
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Apre i lavori la Dott.ssa Cinzia Zugolaro, coordinatrice del gruppo di lavoro nazionale, 
illustrando ai presenti il percorso che ha portato alla creazione del gruppo di lavoro, nato 
dall’accorpamento dei due gruppi nazionali “Agenda 21 Locale nelle Città medio-piccole” 
e “Paesaggio, Biodiversità e Partecipazione”. 
Visti i risultati fin qui raggiunti, le sinergie attuate e a seguito della condivisione degli 
obiettivi, delle azioni e delle attività perseguite il Comune di Borgofranco d’Ivrea (To) e 
la Provincia di Terni hanno ritenuto opportuno l’unione dei due gruppi di lavoro. 
Successivamente sono state illustrate le tematiche e le attività che, dal 2003, hanno 
visto coinvolto il gruppo “Agenda 21 Locale nelle Città medio-piccole”. Attraverso una 
breve descrizione sono stati delineati sia gli obiettivi sia le azioni intraprese e attuate 
segnalando la presenza dei materiali prodotti sul sito web del coordinamento 
(www.a21italy.it). 
Illustra brevemente gli 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 
In particolare Cinzia Zugolaro precisa che l’incontro odierno ha la finalità di condividere 
le azioni a breve termine da avviare nel corso del 2012. Risulta quindi rilevante 
individuare le tematiche prioritarie da poter approfondire, declinandole con i vigenti 
programmi-piani a livello comunale. Propone dunque, al termine della sessione 
introduttiva, una breve presentazione dei partecipanti e dei progetti. Programmi a scala 
comunale e/o sovralocale. Lascia la parola all’Architetto Donatella Venti, Dirigente del 
Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico della Provincia di Terni e 
Presidente della Commissione «Urbanistica partecipata e comunicativa» dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica (INU). 
 
L’Arch. Donatella Venti, della Provincia di Terni, ripercorre brevemente quanto svolto 
negli anni precedenti con il gruppo di lavoro “Paesaggio, Biodiversità e Partecipazione” La 
promozione dell’approccio partecipato nelle politiche per il paesaggio e la biodiversità, la 
costruzione di una rete di soggetti attivi nel campo, proporre, sperimentare e far 
conoscere delle metodologie efficaci per la partecipazione sono gli obiettivi che il gruppo 
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ha perseguito. A tal fine sono state avviate delle azioni come degli incontri-dibattiti in cui 
sono state presentate le esperienze in atto relative agli Ecomusei, ai Contratti di fiume e 
di Paesaggio. Si è sottolineata l’importanza della partecipazione quale strumento di 
risposta e di attivazione di microeconomie. È proprio in questa direzione che si inserisce il 
convegno regionale organizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) - Sezione 
Sicilia, che si svolgerà a Ragusa il 28-29 Giugno 2012, inerente la partecipazione nei 
processi di pianificazione del territorio e del paesaggio.  
 
Successivamente Fausto Francisca, in qualità di capofila del gruppo di lavoro “Agenda 21 
Locale nelle città medio piccole: Paesaggio e Partecipazione” e di rappresentante 
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ha precisato come è difficile 
avviare delle politiche improntate sullo sviluppo sostenibile nelle realtà di piccole 
dimensioni. Pertanto alla luce di quanto emerso durante l’incontro e sulla base di quanto 
condiviso dal gruppo di lavoro è auspicabile che nei prossimi incontri siano coinvolti i 
comuni facenti parti dell’Anci, in quanto portatori di conoscenze e di esperienze. 
 
La presenza qualificante dei funzionari della Provincia di Terni, dell’Università degli 
Studi di Firenze, del Comune di San Benedetto del Tronto, dell’Ecomuseo del 
Paesaggio “Orizzonte Serra”, dello studio Ae Project s.r.l., dell’Istituto Nazionale 
di Urbanistica (I.N.U.), della Regione Campania e dello Studio Sferalab ha 
permesso un proficuo scambio di conoscenze e di progettualità che riguardano sia 
l’approccio partecipato sia il paesaggio e la biodiversità. Ogni partecipante ha presentato 
le esperienze in atto relative agli Ecomusei, ai Contratti di fiume e di Paesaggio, alla 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e all’Agenda 21 Locale. 
Nell’incontro si è dunque condivisa l’opportunità di effettuare utili approfondimenti 
tematici riguardanti: 

• 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.). 

 
Al fine di poter predisporre delle linee guida sperimentali volte sia alla semplificazione 
del processo di VAS e al suo arricchimento in termini di partecipazione attiva sia rispetto 
alle pratiche partecipative e ai concreti risultati in termini di attivazione di “progetti di 
paesaggio” e di “presidi paesaggistici” si è pianificato il prossimo l’incontro/evento 
del gruppo di lavoro.  
Il Comune di Borgofranco ospiterà l’evento nel mese di ottobre, presso il Palazzo Marini 
alla presenza della Provincia di Terni, del Presidente del Coordinamento nazionale delle 
Agenda 21 Locali e degli enti interessati. L’evento sarà l’occasione per un primo confronto 
su casi studio nazionali e/o internazionali dedicati ai temi ritenuti prioritari secondo le 
parole chiave caratterizzanti a scala comunale: VAS, paesaggio, partecipazione. 
L’incontro si chiude alle ore 13.30. 
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Allegato n. 1 Programma dell’incontro 

 

 


