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Il 19-21 maggio 2010 si è tenuta a Dunkerque (Francia) la Sesta "Conferenza europea 
delle città sostenibili", a cui hanno partecipato circa 1500 rappresentati dei governi 
locali europei, nonché di centri di ricerca, associazioni e imprese, per confrontarsi sul 
tema "Costruire la città sostenibile del XXI secolo". La delegazione italiana, che è stata 
la più numerosa dopo quella francese, era guidata da Agenda 21 e costituita dai 
Comuni di Roma, Padova, Cremona, Livorno, Savona, Lucca, Bologna, Genova, 
Cesano Maderno, Basiglio, Rosignano Marittimo, Bareggio, Modena e San Benedetto 
del Tronto, dalle Province di Bologna, Siena, Lucca, Teramo, Ferrara, Rovigo, Rimini, 
Livorno e dalle Regioni del Piemonte e dell’Emilia Romagna. 
 

Nel corso della Conferenza è 
stato inoltre adottato un docu-
mento finale d’intenti, con cui i 
partecipanti si sono impegnati a 
dare attuazione ad una più 
efficace politica di tutela ambien-
tale e di contrasto ai cambia-
menti climatici. In particolare, è 
stata sottolineata la necessità di 
definire una strategia di inter-
vento integrata e condivisa per il 
raggiungimento di alcuni obietti-
vi ritenuti prioritari: impegno dei 
governi nazionali, insieme 
all’Unione europea, attraverso 
una legislazione efficace e fondi 
economici pubblici appropriati; 
investire sulla ricerca di nuove 
tecnologie energetiche e di svi-

luppo sostenibile, creando partnership con università e privati; implementazione degli 
impegni (attraverso i Piani di Azione Locale) dei governi locali, che devono assumere 
anche la funzione di stimolo nei confronti dei governi centrali, attraverso interventi 

Fotografia: Approvazione finale della dichiarazione di Dunkerque   



olistici forti e costanti nel tempo; consolidamento di reti sociali e di networks 
internazionali per la condivisione delle politiche e delle azioni di sviluppo sostenibile.   
 
Il Gruppo di Lavoro Nazionale “Agenda 21 e città medio-piccole” è stato 
rappresentato dalla Città di San Benedetto del Tronto, ed in particolare da Paolo 
Canducci (Assessore alle Politiche Ambientali), Andrea Marinucci (consigliere comunale 
e componente della Commissione Consiliare Ambiente) e Massimo Forlini 
(responsabile tecnico del Sevizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Sostenibile), 
che hanno presentato, nell’ambito dell’Agorà, il report di best practices (oltre 100 
progetti di sviluppo sostenibile) sull’implementazione degli Aalborg Commitments 
(nello specifico su: consumi responsabili e stili di vita, pianificazione e progettazione 
urbana; migliore mobilità e meno traffico) redatto dal Gruppo di Lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintesi e archivio fotografico forniti da: 
Massimo Forlini - Comune di San Benedetto del Tronto   
 

Fotografia: Il gruppo di lavoro nell’Agorà 


