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Report dell’incontro  

Il 26 febbraio 2010 si è tenuto l’incontro nazionale del Gruppo di Lavoro “Agenda 

21 e città medio-piccole” (in allegato la locandina dell’evento). Presenti il 

coordinatore dell’ufficio di Agenda 21 locale della Città di Frosinone Claudio Ferracci, il 

responsabile dell’ufficio di Agenda 21 della Città di Frosinone Giuseppe Sarracino, 

Emanuele Burgin, Presidente del Coordinamento Nazionale Agende 21 locali Italiane, 

Barbara Martina, Ass.re all’Ambiente della Città di Collegno e capofila del gruppo di 

lavoro nazionale, Cinzia Zugolaro dello Studio Sferalab, coordinatrice del gruppo di 

lavoro nazionale Agenda 21 e Città medio piccole, Evimero Crisostomo della Provincia 

di Terni, Pierluigi Manzione del Ministero dell’Ambiente, Mario Di Sora, Coordinatore 

del Forum Città di Frosinone, e il Vicesindaco della Città di Frosinone, Danilo Giaccari.  

La città di Frosinone ha ospitato l’evento nell’ambito del proprio forum di Agenda 21. 

Importanti esperienze concrete di applicazione degli impegni di Aalborg sono state 

presentate dalla Città di Frosinone, dalla Città di Collegno, dalla Provincia di Bologna e 

dalla Provincia di Terni. I temi trattati hanno riguardato l’uso più efficiente delle 

risorse, la riduzione della produzione dei rifiuti, la pianificazione e progettazione 

urbana, la riduzione del consumo di suolo, la sostenibilità energetica, la promozione di 

alternative al trasporto privato e la promozione dei veicoli a basse emissioni. 

Coerentemente con quanto emerso nell’ambito della Quinta Conferenza Europea 

delle Città Sostenibili “Portare gli Impegni di Aalborg nelle strade”, tenutasi a 

Siviglia il 21 -24 Marzo 2007, si sta lavorando per promuovere l’applicazione e le 

declinazioni degli Aalborg Commitments nelle realtà di medio-piccole dimensioni. A tal 

proposito è stata condotta un’indagine per individuare almeno tre impegni di Aalborg 

sui quali impostare un lavoro comune:  

• n.4. consumo responsabile e stili di vita;  
• n.5 pianificazione e progettazione urbana; 
• n.6 migliore mobilità e meno traffico. 

 

Le azioni illustrate nell’ambito dell’evento sono il risultato dell’indagine strutturata 

sull’applicazione degli Impegni di Aalborg, svolta con la collaborazione delle città 

appartenenti al Gruppo di Lavoro “Agenda 21 e Città medio –piccole” e condotta dallo 

Studio Sferalab. Il campione su cui si è realizzata l’indagine comprende i comuni di: 

Collegno, Comacchio, Giaveno, Frosinone, Nichelino, San Benedetto del Tronto 

Umbertide, Terni. 



 

 

Fotografia: Incontro nazionale del Gruppo di Lavoro “Agenda 21 e città medio-piccole”, Frosinone, 26/2/2010. 

 

I partecipanti si sono quindi dati appuntamento al 16 - 17 Aprile 2010 a Comiso 

(Ragusa) per l'Assemblea Nazionale del Coordinamento Agende 21 Italiane e al 19 -

21 maggio 2010 a Dunkurque per la Sesta Conferenza Europea delle città sostenibili. 

 

 

 

 

 

 




