
XVI ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLE AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
DALLE BUONE PRATICHE ALLE POLITICHE. COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE PASSANDO PER

AGENDA 21, UNA RETE GLOBALE PER FAR BENE ALL’AMBIENTE

Si è tenuta nella capitale quest’anno la XVI Assemblea del Coordinamento delle Agende 21 locali
italiane. Ad ospitare le iniziative che si sono svolte tra il 2 e il 3 ottobre è stata la bellissima cornice
dell’Aranciera  di  San  Sisto.  “Dalle  buone pratiche  alle  politiche.  Collaborazione  e  condivisione
passando  per  Agenda  21,  una  rete  globale  per  far  bene  all’ambiente”.  Questo  il  titolo  dato
all’incontro per sottolineare la necessità di adottare un nuovo approccio che trasformi le centinaia
di buone pratiche presenti nel paese in vere politiche ambientali. 
“Nell’arco di questo mio primo anno di mandato – spiega la presidente Rossella Zadro – ho avuto
forte  la  percezione che la  crisi,  seppur  drammaticamente presente,  venga spesso usata  come
scusa per non agire sul fronte della sostenibilità e dell’ambiente. Per tale ragione abbiamo pensato
a questo momento di confronto come occasione per sottolineare la forte necessità di passare ad

una nuova fase. Sono tantissimi infatti
gli ottimi esempi di gestione in tutto il
paese che ora è venuto il momento di
valorizzare  non  più  solo  in  termini
astratti, perché  possono
rappresentare  veramente  nuovi
paradigmi di sviluppo e di crescita in
grado  di  portare  benessere  e
migliorare la qualità della vita.”
Diversi  gli  spunti  previsti  nella  due

giorni romana del Coordinamento, dagli interventi sul collegato ambientale, sulla strutturazione
della  crescita  e  la  competitività  delle  imprese  in  maniera  sostenibile,  sulla  creazione  di  un
ecosistema nazionale,  ai  Bar Camp di  confronto aperto con la relazione sul  ruolo centrale dei
territori come piattaforme abilitanti, al dibattito sul futuro delle Agende 21, ai  nuovi obiettivi  di
sviluppo del Millennio.
“A questa assemblea hanno preso parte tecnici  e amministratori  provenienti  da tutta Italia ed
anche esponenti del mondo del privato – aggiunge Rossella Zadro – il confronto che ne è derivato
è stato stimolante e certamente positivo. Rammarica però notare che sono mancate invece le
istituzioni invitate che, con la loro assenza, ci hanno privati del confronto, delle risposte che ci



attendavamo sulla centralità o meno dei temi ambientali nell’agenda di Governo, sulle proposte
mature che potevamo suggerire. Ciò ci dispiace ma non mancheremo di portare all’attenzione di
ministri ed altri soggetti istituzionali il prodotto del lavoro dei due giorni, il nostro “Manifesto per
la crescita sostenibile”. Proprio in questo momento storico infatti riteniamo che vadano colte tutte
le  opportunità  di  crescita  e  l’efficentamento  delle  politiche  ambientali  di  certo  rappresenta
un’occasione.”

DALLE BUONE PRATICHE ALLE POLITICHE PASSANDO PER UN DOCUMENTO DI PROPOSTA PER IL
GOVERNO

Le buone pratiche in questi anni di Agenda 21 sono state trovate, scambiate, diffuse, migliorate,
adeguate alle diverse realtà territoriali. Ma ora, data la complessità in cui verte l’Italia, è tempo di
passare  alle  politiche  e  di  abbandonare  il  costante  approccio  emergenziale  sul  fronte
dell’ambiente. Per questa ragione, forte delle esperienze raccolte, il Coordinamento delle Agende
21 locali italiane ha elaborato un documento di proposta per il Governo, presentato in occasione
della  XVI  Assemblea,  che parte  da  un  importante  presupposto:  “Il  Cambiamento che ci  viene
richiesto dalla comunità internazionale ha bisogno di politiche di sistema per essere attuato, di
una politica di  programmazione nazionale,  di  investimenti  certi  e  costanti,  di  trasferimento di
competenze per l’attuazione degli indirizzi nazionali agli enti locali, di meccanismi di controllo e
monitoraggio dei risultati.”

La condizione dei principali settori legati all’ambiente non è infatti positiva per il Coordinamento.
“In  materia  energetica  - si  legge  nell’analisi  del  testo  -  si  punta  ancora  sulle  fonti  fossili,
semplificando le procedure di autorizzazione delle operazioni di trivellazioni a mare, privando gli
enti  locali  del  potere  di  pianificare  in  materia  energetica  nel  nome  di  un  non  ben  precisato
interesse nazionale.  Sul  fronte della pianificazione territoriale la stella polare sembra essere la
semplificazione  delle  procedure  per  il  rilascio  dei  permessi  a  costruire,  riducendo  all’osso  le
funzioni dei comuni, riconoscendo all’edilizia un ruolo primario per la crescita del nostro paese,
dimenticando che il nostro territorio è ormai per gran parte occupato da costruzioni molte delle
quali, purtroppo, sono inutilizzate. Basta guardare le numerose zone industriali/artigianali create
indiscriminatamente in tutte le città italiane e che oggi sembrano delle città fantasma. Per non
parlare di mobilità, per il Governo l’urgenza è quella di finanziare il completamento di grandi opere
infrastrutturali tradizionali come le autostrade, sacrificando politiche di investimento sul trasporto
pubblico locale e costringendo gli  enti  a tagliare ogni anno corse e orari.  Non va meglio se si
guarda  all’aspetto  economico.  Il  famigerato  Patto  di  stabilità  ingessa  i  bilanci  di  tutti  gli  enti
impedendo  gli  investimenti  in  particolare  nei  settori  della  qualità  della  vita  e  della  tutela
ambientale. La stragrande maggioranza delle risorse è destinata alla sanità e ai servizi sociali, nei
bilanci degli enti locali la voce “ambientale” più corposa è rappresentata dal costo della gestione
dei rifiuti.”

Per questo le proposte al  Governo del  Coordinamento riguardano tanto singoli  settori  quanto
l’approccio generale. Ecco le principali: escludere dal patto di stabilità gli investimenti in materia di
efficentamento energetico del patrimonio pubblico, di mobilità sostenibile, di riforestazione e di
riqualificazione  urbana,  affrontare  la  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  riconoscendo  una  centralità



anche alle  politiche di  prevenzione,  attuare  una  concreta  semplificazione  delle  procedure  per
incentivare gli accordi tra pubblico e privato per l’attuazione di progetti in materia di sostenibilità,
bonifiche  ambientali,  energie  rinnovabili,  incentivare  l’imprenditoria  giovanile  nei  settori
dell’economia  circolare,  così  da  creare  ricchezza  diffusa  nei  singoli  territori  e  formare
un’imprenditoria locale, collaborare con Regioni e Comuni per l’approvazione di una nuova legge
urbanistica  nazionale  fondata  sui  principi  di  riduzione del  consumo del  suolo,  di  resilienza,  di
compensazione e perequazione.

Ma il  documento  che  verrà  presentato  al  Governo  sarà  anche  il  frutto  dell’approfondimento
emerso nei quattro Bar Camp, organizzati in occasione dell’Assemblea, che avevano come titolo:
“A caccia  di  prototipi:  passare  dalle  buone pratiche alle  politiche ambientali  di  sistema”,  “Dai
giochi di potere ai giochi di cittadinanza: cambiare i processi partecipativi con nuova forme di open
governance, trasparenza e comunicazione”, “Pubblica amministrazione, innovazione sociale e la
sharing  economy:  la  sostenibilità  è  una connessione tra  pubblico e  privato”  e  “Verso  le  città
resilienti: quali azioni, quali sinergie?”.
Diversi gli spunti emersi dal confronto. In riferimento ai rapporti tra la PA e i cittadini ad esempio
la proposta è quella di cambiare paradigma rispetto al passato attraverso la definizione di nuovi
modelli che siano quanto più inclusivi e che valorizzino al meglio le competenze e le conoscenze
dei cittadini. Per quanto concerne i processi partecipativi e le nuove forme di open governance la
sfida messa in evidenza è la necessità di individuare percorsi e strumenti specifici da adattare a
livello locale anche attraverso la liberazione dei dati che, aumentando la conoscenza disponibile ,
incentiva lo sviluppo di nuove idee e di innovazione. Tutti temi trasversali  ai diversi argomenti
collegati  a quello principale dell’ambiente. Come la trasparenza e la resilienza che andrebbero
considerati non solo a valle dei processi decisionali quanto anche nelle fasi di pianificazione e che
implicano una profonda rivisitazione dei percorsi di partecipazione e sussidiarietà.

UN NUOVO STATUTO PER FARE SQUADRA E STARE PIÙ VICINI AGLI AMMINISTRATORI

Cambiando i tempi cambiano anche le esigenze delle Associazioni. Per questo motivo in occasione
della XVI Assemblea i soci del Coordinamento delle Agende 21 locali italiane hanno votato a favore
di una modifica dello statuto. Lo scopo: renderlo più vicino al modo di lavorare contemporaneo
delle organizzazioni, adeguarlo ai servizi che attualmente vengono garantiti agli iscritti, consentire
una più agevole collaborazione fra enti locali, mettere nero su bianco i temi irrinunciabili sui quali
costruire  il  futuro  delle  Agende  21  italiane,  esplicitare  gli  obiettivi  per  incentivare  le  nuove
adesioni.

“Viviamo un momento -  sottolinea la Presidente Rossella  Zadro -  per così  dire costituente,  in
quanto riforme, Titolo V,  soppressione di  enti  stanno scompaginando l’articolazione degli  enti
pubblici  locali  fino  ad  oggi  presenti  sui  territori.  Città  metropolitane,  associazioni  di  comuni,
province  in  dismissione,  disegnano  uno  scenario  nuovo  in  cui  vanno  precisate  di  chi  sono  le
competenze  e  come  queste  cambiano.  Inoltre  le  collaborazioni  PPP  sono  diventate  una
consuetudine di valore dell’agire sui territori. Abbiamo quindi bisogno di aprirci, non di rimanere
ingabbiati  dentro  una  formulazione  che  dà  rappresentanza  solo  agli  enti  locali.  Per  questo
abbiamo  siglato  accordi  internazionali  e  abbiamo  “innovato”  lo  statuto,  riconoscendo  a  chi



collabora con noi di  essere valorizzato dentro l’associazione e di  contribuire anche a costruire
massa critica sempre più ampia. Un modo anche per evitare di diventare autoreferenziali.”

Non a caso il primo articolo ad essere stato cambiato è l’articolo 3 nel quale sono ora esplicitati in
modo molto più approfondito gli scopi del Coordinamento. I punti in elenco sono 15 e spaziano
dalla  costruzione  di  una  rete  di
amministrazioni,  alla  promozione  della
conoscenza  e  lo  studio  delle  migliori
esperienze  e  prassi  nazionali  ed  estere,  al
coinvolgimento  di  attori  pubblici  e  privati
interessati a realizzare studi, reti di eccellenza
e  progetti  attuativi  per  l’innovazione  e  il
progresso  ambientale,  economico,  sociale,
politico e culturale, alla collaborazione attiva
con l’Unione europea,  il  Governo italiano,  le
reti nazionali ed internazionali, le associazioni
di regioni ed enti locali per la realizzazione di
iniziative congiunte sul tema dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 21 locale, al supporto della
candidatura dell’Associazione e/o dei soci a progetti e iniziative internazionali e nazionali , fino alla
promozione  di  attività  di  ricerca  in  collegamento  con  le  migliori  e  più  accreditate  istituzioni
pubbliche e private operanti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché con il
sistema universitario.

“Aver avuto la possibilità di  ospitare a Roma l’Assemblea del  Coordinamento delle Agende 21
locali  italiane  -  dice  Estella  Marino,  Assessore  all’Ambiente,  Agroalimentare  e  Rifiuti  di  Roma
Capitale  -  ha  rappresentato  l’occasione  per  riportare  al  centro  della  discussione  la  sfida  che
attende le città: l’innovazione delle politiche della sostenibilità. I cambiamenti climatici e i loro
effetti richiedono infatti che si inneschi un percorso partecipato, in grado di favorire un modello di
sviluppo basato sull’economia circolare.  Ecco perché ritengo che le  modifiche introdotte  nello
Statuto siano una risposta a questa domanda di cambiamento, fornendo strumenti più efficaci alle
amministrazioni coinvolte, favorendo lo scambio di buone pratiche, in un’ottica di rete, con uno
sguardo sempre più attento agli scenari internazionali. Uno sforzo che vuole essere, soprattutto, di
visione, capace di costruire uno scenario di futuro per il territorio.”

Sul fronte delle attività sono 12 le iniziative previste nel nuovo statuto , indicate come funzionali al
raggiungimento degli obiettivi dell’associazione: la promozione del ruolo dei governi locali come
innovatori  sul  fronte  dello  sviluppo sostenibile  e  delle  politiche ambientali,  la  realizzazione  di
campagne per supportare le autorità nel strutturare politiche significative e nel garantire risorse
adeguate, l’organizzazione di corsi di formazione sulle diverse tematiche ambientali, la fornitura di
servizi di assistenza tecnica e di consulenza per favorire l’attuazione di politiche e programmi di
sviluppo sostenibile e ambientali su scala locale, la collaborazione con gruppi di governi locali e
organizzazioni  associate  al  fine  di  ricercare,  sviluppare,  realizzare  esperienze  pilota  e
implementare iniziative locali per la sostenibilità ed anche con società private e istituti di ricerca
per lo sviluppo e lo scambio di conoscenze e tecnologie ambientali appropriate.



“Abbiamo discusso nel consiglio direttivo - dice Patrizia Gabellini, Assessore all’Urbanistica, Città
storica e Ambiente del Comune di Bologna - dell’opportunità di apportare un cambiamento allo
statuto e aprire maggiormente al contributo del settore privato, in particolare alla componente
socialmente più impegnata e motivata. Questa proposta ha trovato delle resistenze, che in parte
condivido. Ci sono infatti già molte associazioni che lavorano sui temi della sostenibilità e che sono
nate con lo scopo di  mettere insieme soggetti  di  tipo diverso.  La scelta del  Direttivo prima e
dell’Assemblea poi è stata quindi quella di mantenere il  Coordinamento delle Agende 21 locali
italiane un luogo peculiare di confronto per amministrazioni locali, pur aprendo maggiormente al
confronto e agli stimoli provenienti dall’esterno. L’ottica è dunque quella di allargare gli orizzonti
dell’associazione  adeguandola  ai  mutamenti  del  periodo  senza  però  cambiarne  l’indirizzo
originario. Ora, dal mio punto di vista, la vera necessità è trovare ascolto da parte di Governo e
Regioni perché, per continuare a lavorare in questo periodo così complesso, assessori e sindaci
hanno bisogno di capire in quale direzione andare. È tempo che il paese faccia tesoro delle buone
pratiche raccolte e condivise dalle Agende 21 trasformandole in politiche.”

“L’eventualità di allargare le opportunità di collaborazione con soggetti diversi dagli enti locali –
aggiunge quindi Paolo Canducci, Assessore alla Gestione e allo Sviluppo sostenibile del territorio di
San Benedetto del Tronto – è stata presa in considerazione nell’ottica di rilanciare l’attività del
Coordinamento delle Agende 21 locali italiane e di adeguare la realtà dell’associazione a quella
delle  amministrazioni  ormai  costantemente  coinvolte  in  progetti  di  partenariato.  La  soluzione
individuata  rappresenta  il  compromesso  di  un  acceso  dibattito.  L’articolo  che  definisce  la
conformazione del gruppo 21 è stato infatti modificato. D’ora in poi avrà quindi tra i suoi membri
esponenti del settore privato ma anche di accademici che collaboreranno con l’associazione tanto
nella fase progettuale quanto in quella di  pianificazione. Avrà dunque un ruolo più attivo che
arricchirà il Coordinamento.”

“Scopo del Gruppo 21 - si legge nel testo dello statuto - è di promuovere all’interno degli associati
del Coordinamento una rete qualificata ed efficiente di professionisti ed esperti del settore che
abbiano esperito buone pratiche di collaborazione ed esempi positivi di gestione in grado di essere
divulgati tra i soci e diffusi sul territorio. Le richieste di partecipazione sono vagliate dal Consiglio
Direttivo  che  decide  sulla  loro  ammissibilità  sulla  base  di  una  relazione  di  presentazione  del
soggetto da parte del socio effettivo con cui si relaziona, che ne evidenzi la significatività delle
attività svolte in accordo con gli scopi dell’Associazione.”


