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GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE 

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

Venerdì 17 maggio 2013 
Fortezza da Basso – Firenze  

 

 

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 
Antonella Carosi: Responsabile C.E.A. Laboratorio di Terria 
Cinzia Ciavarroni: Responsabile VAS Provincia di Terni 
Maria Paola La Pegna: Coordinatrice del Laboratorio del Contratto di Fiume Nera  
Chiara Bagnetti: Coordinatrice del Laboratorio del Contratto di Paesaggio Sangemini - 
Acquasparta 
Coordinamento Agende 21 Locali italiane 
Emanuele Burgin: Presidente del Coordinamento Agende 21 Locali italiane 
Daniela Luise:Direttore Coordinamento Agende 21 Locali Italiane  
Osservatorio del Paesaggio per l’Anfiteatro Morenico d’Ivrea (AMI) 
Riccardo Avanzi 

Studio Sferalab 
Cinzia Zugolaro: Coordinatrice gruppo di lavoro nazionale “Agenda 21 Locale nelle città medio 
piccole: Paesaggio e Partecipazione”  
Daniela Sanfratello: Studio Sferalab 

Architetto del Paesaggio 
Adele Caucci 

 

Apre i lavori Daniela Luise, direttrice del Coordinamento Agenda 21 locali Italiane, che 
illustra ai partecipanti le finalità dell’associazione e l’importanza dei gruppi di lavoro. 
Dall’analisi dei lavori delle attività svolte dai gruppi di lavoro si evince come gli 
obiettivi siano comuni e/o affini, pertanto si è ritenuto opportuno proporre la 
strutturazione in FORUM tematici. Il forum diviene così la sede ideale per il confronto 
e lo scambio di esperienze tra più gruppi di lavoro che in sinergia possono proporre e 
organizzare attività in modo policentrico. 
Il forum territorio raggrupperà i seguenti gruppi di lavoro: 
- G.d.L. Agende 21 locali italiane del Tavolo Nazionale sui Contratti di Fiume; 
- Consumo di Suolo, Governo Sostenibile del Territorio e Accessibilità, capofila 
la Provincia di Torino; 
- Agenda 21 Locale nelle città medio piccole: Paesaggio e Partecipazione, 
capofila Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO). 
Si sono consultati i referenti dei diversi gruppi di lavoro e si è individuato e condiviso 
come referente Cinzia Zugolaro che avrà il ruolo di raccordo tra i diversi gruppi di 
lavoro e coordinerà le tre eventuali proposte di azioni aventi finalità comuni e 
sinergiche. I gruppi avranno a disposizione dei momenti di confronto seminariale dove 
si approfondiranno alcune tematiche d’interesse, con l’obiettivo di costruire anche 
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candidature per finanziamenti europei, allargare il bacino delle conoscenze e favorire 
lo scambio, la dinamicità e la circolazione delle informazioni. 
Vista l’adesione al coordinamento di alte professionalità si sta valutando, inoltre, la 
possibilità di creare degli eventi di formazione mettendo in rete diversi soggetti e 
fornendo a terzi la possibilità di aggiornamenti professionali.  
Sono stati già avviati due corsi relativi al bilancio ambientale e all’iniziativa “Patto dei 
Sindaci”. Importante sarà l’appuntamento dell’assemblea del Coordinamento che si 
terrà il 20 e 21 settembre a Padova.  
Fausto Francisca condivide 
l’importanza e la finalità dei 
diversi gruppi di lavoro. Ritiene 
interessante la definizione delle 
Linee guida perché possono 
essere di supporto alle piccole- 
medie amministrazioni. A tal 
proposito nella redazioni di piani 
e programmi la VAS ha un ruolo 
fondamentale. Interessante sarà 
per il territorio rappresentato 
applicare la procedura di VAS al 
progetto ALCOTRA in corso 
denominato “EAUCONCERT – 
Iniziative di coordinamento degli 

strumenti di gestione partecipata 
dei corsi d'acqua nell'ambiente 

montano transalpino franco-
italiano”. Il progetto ha come 
obiettivo principale quello di 
sperimentare l'applicazione di 
misure e di indirizzi previsti dalla 
pianificazione degli ecosistemi 
fluviali in materia di qualità delle 
acque, in modo coordinato e 
integrato, attraverso lo 
strumento del Contratto di Fiume. 
Il contesto territoriale francese di 
riferimento è bacino idrografico della Chéran in Savoia (Rhône – Alpes) e il 
sottobacino idrografico della Dora Baltea canavesana (Piemonte), interessando più di 
n. 60 comuni e n. 3 Province (Torino, Biella e Vercelli). È la prima esperienza 
piemontese che vede coinvolto un soggetto territoriale vicino ai Comuni per il 
coordinamento del percorso di Contratto di Fiume. 
Inoltre, in merito all’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il 
Comune di Borgofranco d’Ivrea ha seguito tale procedura per un area industriale 
interessata dalla produzione di silicio che si è contraddistinta per i tempi contenuti di 
analisi procedurale e amministrativa, durata circa 1 anno e mezzo. 
  
Cinzia Zugolaro ricorda che il gruppo di lavoro, circa due anni fa, ha svolto una 
ricognizione progettuale sul procedimento VAS, rispetto alle esperienze effettuate da 
alcuni comuni. È emerso che le amministrazioni locali vorrebbero un supporto per 
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delineare bene la struttura del Rapporto Ambientale, gli strumenti utili per la 
valutazione dal punto di vista partecipativo, le procedure, le tempistiche e i ruoli dei 
soggetti coinvolti. Come concordato nei precedenti incontri realizzati lo scorso anno, 
nelle sedi di Firenze e Rimini, il gruppo di lavoro ha condiviso l’obiettivo di elaborare 
delle “Linee guida sperimentali” per l'applicazione della VAS nelle città di 
medio-piccole dimensioni. A Rimini i componenti del gruppo di lavoro si sono dati 
dei compiti precisi: individuare per la stesura del documento inerente le linee guida 
delle esperienze, casi studio interessanti per definire meglio e concretamente 
l’applicazione delle diverse fasi della VAS. A tal fine illustra tre esperienze di 
applicazione della VAS nei Contratti Fiume che si differenziano per il contesto 
territoriale interessato. Il Contratto di Fiume del Torrente Sangone, prima 
sperimentazione piemontese, si contraddistingue in quanto la VAS è stata realizzata al 
termine del processo partecipativo. Il Contratto di Fiume del Bormida ha coinvolto un 
territorio particolarmente esteso (centonove Comuni, due Regioni - Piemonte e 
Liguria, quattro Province – Alessandria, Asti, Cuneo, Savona), ed è coordinato dalla 
Regione Piemonte con il supporto di Finpiemonte S.p.A., la società finanziaria 
regionale che opera da oltre trent’anni a sostegno dello sviluppo e della competitività 
del territorio piemontese. La VAS di questo contratto è di tipo interregionale e 
ministeriale. Infine la VAS del Contratto di Lago di Viverone interessa un territorio più 
circoscritto. 
Le linee guida rappresentano un tassello per la costruzione della Carta d’Intenti. Il 
confronto procedurale tra varie esperienze e contesti saranno utili per la loro 
definizione. 
 
I partecipanti in riferimento a quanto delineato e proposto da Cinzia Zugolaro 
descrivono brevemente i percorsi partecipati intrapresi.  
Riccardo Avanzi presenta un caso concreto realizzato con l’Osservatorio del Paesaggio 
per l’Anfiteatro Morenico d’Ivrea (AMI). L’Ecomuseo assume come proprio riferimento 
fondante la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), siglata a Firenze nell’ottobre 
2000 e divenuta legge dello Stato Italiano nel gennaio 2006, avendo come territorio di 
interesse l’Anfiteatro Morenico di Ivrea. Partecipa e propone iniziative tra cui la 
“Giornata del Paesaggio” promossa a livello nazionale da Mondi Locali - rete 
italiana degli ecomusei. In tale occasione l’Ecomuseo AMI ha organizzato una pluralità 
di escursioni di “lettura del paesaggio”, alla riscoperta delle influenze che l’industria 
del secolo passato ha esercitato ed esercita sul paesaggio dell’Anfiteatro Morenico. 
Mostra alcune immagini dove si evince che la presenza di semplici cartelloni 
pubblicitari ostacolano la visione del paesaggio nella sua naturalità ed essenza. 
 
Si concorda che le linee guida dovranno rappresentare uno strumento pratico che 
favorisca l’applicazione della partecipazione, rivolto alle amministrazioni di piccole 
dimensioni. Pertanto dovrà contenere sia aspetti strettamente connessi alla 
valutazione sia elementi di partecipazione, dovrà riportare i procedimenti e i soggetti 
coinvolti (organi tecnici, autorità competente, ecc.), le esperienze di comunicazione e 
informazione. 
 
Infine, secondo le singole competenze professionali, per ogni punto dell’indice delle 
linee guida sono stati individuati i soggetti che dovranno occuparsi della redazione del 
contenuto, ovvero: 
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Argomento Soggetto responsabile 

1. Le linee guida sperimentali 
 
2. Il Coordinamento Nazionale delle Agende 

21 Locali italiane 
 

2.1 Il ruolo del Coordinamento Nazionale delle 
Agende 21 Locali italiane 

2.2  Il Gruppo di Lavoro Nazionale “Agenda 21 
Locale nelle città medio piccole: Paesaggio e 
Partecipazione” 

 

Studio Sferalab 
 

3. La Valutazione Ambientale Strategica 
 

3.1 Inquadramento normativo 
3.1.1 Normativa europea 
3.1.2 Normativa nazionale 
3.1.3 Normativa regionale 

3.2  Finalità e autorità competenti 
3.3  La VAS nell’attuazione di piani e programmi 
3.4  La procedura di VAS 
 

Architetto del Paesaggio 
Adele Caucci 

4. Il Rapporto Ambientale 
 

4.1 La struttura del Rapporto Ambientale 
4.2  Modalità di redazione del Rapporto 

Ambientale 
 

 

5. Indirizzi operativi per l'applicazione delle 
procedure in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica nelle città medio 
piccole 
 

Provincia di Terni 
Cinzia Ciavarroni 

 

Studio sferalab 

6. La partecipazione nell’ambito del processo 
di VAS 
 

6.1 Partecipare alla procedura di Vas  
6.2  Coinvolgimento strutturato dei portatori di 

interesse: la governance del percorso 
partecipativo 
6.2.1 Il valore aggiunto del coinvolgimento 
partecipativo 
6.2.2 Gli strumenti applicabili  
6.2.3 La stesura degli accordi (patti o 
contratti) 
6.2.4 Materiale di comunicazione e 
informazione 
 

6.3 Educazione ambientale* 

Provincia di Terni 
Donatella Venti, Antonella Carosi, Maria 

Paola La Pegna e Chiara Bagnetti 

 

 

 

* Studio sferalab  
* Provincia di Terni 

 

 
Ogni parte redatta dovrà essere condivisa con tutti i componenti del gruppo. 
L'incontro termina alle ore 13.30. 
 

 


