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I PRINCIPI E LE POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Gianfranco Baldo ARPAV - Area Ricerca e Informazione - Dipartimento per il Sistema Informativo 
e l'Educazione Ambientale

Dall'analisi dei problemi ambientali e sociali che affliggono il nostro pianeta, risulta evidente che 
l'attuale modello di produzione e consumo non lascia spazio ad ipotesi di stabilizzazione degli 
attuali ritmi di crescita e di sfruttamento delle risorse. 
Questa constatazione si pone alla base dell'analisi del concetto di "Sviluppo Sostenibile". Già nel 
1972, nel preambolo della Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente Umano si afferma l'esigenza 
di perseguire gli scopi di tutela ambientale insieme a quelli dello sviluppo, ma la prima 
istituzionalizzazione del concetto si ha nel 1987 con il Rapporto Brundtland che definisce lo 
sviluppo sostenibile come "lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri ". La Conferenza delle 
Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 inserisce il principio 
dello Sviluppo Sostenibile all'interno della Dichiarazione di principi accanto a quello di 
precauzione, di prevenzione e di responsabilità.
In Europa, il principio dello Sviluppo Sostenibile, con il Trattato di Amsterdam del 1997, viene 
integrato tra i compiti della Comunità Europea e, tra le priorità assolute, viene inserito il 
raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente. Lo Sviluppo Sostenibile viene 
misurato attraverso "indicatori" e realizzato attraverso vari tipi di strumenti (quali ad es. strumenti 
regolamentativi, volontari, economici, ecc.).
La Sostenibilità dello sviluppo richiede soluzioni complesse (intersettoriali, integrate) riguardanti 
aspetti materiali e immateriali attuabili solo se condivise, definite cioè mediante un approccio non 
gerarchico, negoziale, di costruzione del consenso. In questa ottica il processo di Agenda 21 Locale 
rappresenta un ausilio decisivo per la sostenibilità dell'azione locale. 
   
   
GLI INDICATORI AMBIENTALI 
Luca Menini ARPAV - Area Tecnico - Scientifica - Servizio ACCA e VIA

Un indicatore ambientale è un parametro o valore derivato da più parametri che fornisce 
informazioni e descrive lo stato di un fenomeno dell'ambiente o di un'area, il cui significato si 
estende oltre a quello associato al valore del parametro stesso. La funzione principale degli 
indicatori è la comunicazione. Essi infatti riescono a semplificare una realtà complessa e 
permettono di fare comparazioni. L'OCSE ha elaborato un modello di indicatori chiamato DPSIR 
(Drivers, Pressione, Stato, Impatto, Risposta) basato sul concetto di causalità: le attività antropiche 
(Drivers) esercitano Pressioni sull'ambiente e inducono modificazioni (Impatti) nella sua qualità e 
nella quantità delle risorse naturali (Stato). La società risponde a tali modificazioni attraverso 
politiche ambientali, economiche, di settore (Risposte). Queste ultime, attraverso le attività 
antropiche, si collegano di nuovo alle pressioni.
Non esistono liste di indicatori validi per ogni tipo di rapporto, ma vanno sempre considerate le 
specificità ambientali e socioeconomiche dell'ambito territoriale di riferimento.
Un rapporto sullo stato dell'ambiente è un quadro diagnostico che rappresenta in un dato ambito 
territoriale:
- la qualità dell'ambiente;
- i fattori di pressione che concorrono ad influenzarla;
- le politiche di risposta attivate a fronte di determinati obiettivi e priorità d'intervento.
Poiché lo stato dell'ambiente rappresenta le base di riferimento per la pianificazione ambientale e 
per impostare le attività di monitoraggio, è importante allora che gli indicatori vengano rilevati con 



regolarità e con la stessa procedura. 
   
IL PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE - Piero Remitti
Il processo di Agenda 21 Locale può essere definito come uno sforzo comune, all'interno di una 
città, per raggiungere il massimo di consenso tra tutti gli attori sociali per la definizione e 
l'attuazione di un Piano di Azione da avviare entro il 2000. Ogni autorità locale deve aprire un 
dialogo con i propri cittadini, con le associazioni locali e con le imprese private ed adottare una 
Agenda 21. In pratica, si tratta di una grande operazione di comunicazione e partecipazione, che 
prevede Forum, consultazioni permanenti, audit e reporting urbano, procedure di controllo. 
Programmi di azioni (ed attori) necessarie per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità individuati a 
livello locale. 
Il suo principale punto di forza risiede nella possibilità di definire in modo diretto, partecipato, 
endogeno il percorso da compiere per migliorare la qualità della vita, lo sviluppo economico e 
l'ambiente, coinvolgendo tutti i soggetti interessati attraverso il Forum. E' una procedura fortemente 
adattabile e "personalizzabile" in funzione dei processi decisionali, dei livelli tecnologici, delle 
problematiche specifiche. La metodologia di un'Agenda 21 Locale prevede vari elementi: il 
Reporting ambientale, il Forum, il Piano d'Azione Ambientale. 
Il Forum è l'elemento centrale del processo di partecipazione e condivisione. E' uno strumento di 
partecipazione dei diversi soggetti presenti sul territorio per la definizione di politiche di sviluppo 
sostenibile a livello locale; ha funzioni di consultazione, mediazione e di proposta progettuale 
operativa. All'interno del Forum vengono coinvolte tutte le organizzazioni e i soggetti portatori di 
interessi legittimi e rappresentativi della realtà sociale, culturale, ambientale ed economica che 
caratterizzano una comunità locale (stakeholders). Le proposte emerse dal Forum (Piano d'Azione 
Ambientale) dovranno diventare la base di riferimento nei processi decisionali dell'Ente Locale per 
la sostenibilità dello sviluppo. 
   
   
INTEGRAZIONE TRA AGENDA 21 E PROGRAMMAZIONE LOCALE  Eriuccio Nora

Il Capitolo 28 dell'Agenda 21 invita le singole comunità locali ad avviare un processo di 
consultazione e costruzione del consenso tra le parti sociali, al fine di definire ed attuare un Piano 
d'Azione Locale per la sostenibilità urbana. Il Piano d'Azione Agenda 21 Locale è uno strumento 
strategico di coordinamento degli obiettivi e delle Azioni che un attore sociale economico 
istituzionale produce in modo prolungato per coordinare le proprie finalità verso la sostenibilità a 
medio - lungo termine.
Il Piano d'Azione individua:
- obiettivi generali;
- obiettivi specifici; 
- indicatori e target di obiettivo specifico;
- azioni;
- indicatori tecniche d'azione;
- strumenti d'attuazione;
- partners;
- soggetti responsabili dell'attuazione;
- tempi di attuazione;
- risorse finanziarie;
- modelli di monitoraggio e verifica efficacia azione.
Il Piano d'Azione Agenda 21 Locale richiede, per essere realizzato, che le azioni da esso previste 
vengano inserite all'interno di strumenti di programmazione e pianificazione territoriale già 
esistenti. Ciò rende indispensabile la collaborazione di tutti i settori dell'amministrazione che 
individueranno le azioni specifiche da realizzare. 
 


