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Struttura del Gruppo

Enti capofilaEnti capofila: Provincia di Modena e 
Comune di Modena

Responsabile scientificoResponsabile scientifico: Vanni Bulgarelli
SegreteriaSegreteria: Catia Mazzeri, Responsabile 

Ufficio Ricerche e Documentazione sulla 
Storia Urbana, Comune di Modena
Alessandro Ghinoi, collaboratore

Anno di nascitaAnno di nascita: 2003
Sito webSito web: www.cittasostenibile.it



  

I riferimenti
programmatici 

 il 5° AalborgAalborg commitment: Pianificazione e 
progettazione urbana,

 le ComunicazioniComunicazioni della Commissione della UE: 
Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano 
(COM 2004/60 e COM 12/2006)

 le direttivedirettive in materia di valutazione ambientale di 
piani e programmi e di informazione dei cittadini
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 7 marzo 2008, Firenze7 marzo 2008, Firenze
 Seminario: “Il clima delle città” - Città e territori nel 

cambiamento climatico: esperienze partecipative di 
mitigazione e adattamento.

  Sono state fissate le premesse tematiche e parte dei 
contenuti progettuali per lo svolgimento di una 
Conferenza Nazionale di Agenda 21 locale, che consenta 
di fare il punto sulle azioni partecipate per una 
organizzazione urbana in linea con una strategia integrata 
nel governo dell’ambiente urbano e del territorio. 
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 In collaborazione con:In collaborazione con:
 Gruppo di Lavoro “A21L per Kyoto”
 Associazione ToscanaEuropa
 INU
  Sono intervenuti:Sono intervenuti:
 Emilio D'Alessio, Eriuccio Nora, Simone Ombuen 

(segretario INU), Emanuele Burgin (Ass. Ambiente 
Provincia di Bologna e GdL “A21L per Kyoto), 
Giuseppe Gamba (consigliere APAT), Guido Sacconi, 
Presidente Commissione temporanea sui Cambiementi 
Climatici del Parlamento Europeo.
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 Le esperienze presentate:Le esperienze presentate:
 Claudio Baffioni, Comune di Roma – Dipartimento X: 

“Roma per Kyoto – L'Accordo volontario”
 Patrizia Malgieri, TRT Trasporti e Territorio (Milano): 

“Le politiche dei trasporti per la riduzione delle 
emissioni di CO2”

 Giovanni Fini, Comune di Bologna: “Interazioni fra 
nuovo Piano Strutturale, RUE e Programma 
Energetico”

 Patrizia Franchini, APAT: “Survey delle buone pratiche 
degli Enti Locali per l'attuazione del protocollo di 
Kyoto e della banca dati GELSO”
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 6-7 giugno 2008 – Rimini: IX Assemblea Nazionale 6-7 giugno 2008 – Rimini: IX Assemblea Nazionale 
Coordinamento Agende 21 Locali ItalianeCoordinamento Agende 21 Locali Italiane

 In occasione della IX Assemblea Nazionale del 
Coordinamento A21L Italiane, il Gruppo di lavoro "Città 
sostenibili" si è riunito per continuare la riflessione e il 
confronto, iniziati a Firenze il 7 marzo scorso, sul tema 
"Il clima delle città", in preparazione alla Conferenza 
Nazionale
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 5 dicembre 2008 - Bologna:5 dicembre 2008 - Bologna:

Conferenza Nazionale
“Il clima delle città, le città per il 
clima”

 Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, 
Istituto Nazionale di Urbanistica, Comune di Bologna
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 Conferenza Nazionale “Il clima delle città, le città per 
il clima”

 Obiettivo: mettere a punto i contenuti relativi alle 
strategiestrategie ed alle azioniazioni che le città possono adottare nel 
quadro di una stretta collaborazione con lo Stato per la 
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climaticimitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

 Uno degli elementi essenziali è “Come fare le città”“Come fare le città” 
nell'epoca del cambiamento climatico, a partire dalla 
pianificazione urbanistica, dalle costruzioni, dagli 
insediamenti produttivi, dalle infrastrutture per la 
mobilità in un'ottica di area territoriale vasta.


