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2a   
CONFERENZA SUL TEMA 

 

“ Ambiente e realtà   
Conoscere per migliorare “ 

I N V I T O  

DALLA CARTA  DI AALBORG 
(1994)  

 
La Carta di Aalborg è il documento che 
viene sottoscritto dalle città che si     
impegnano ad attuare a livello locale  
gli obiettivi di Agenda 21 Locale. Con la 
firma della Carta le città e le regioni 
europee si impegnano ad attuare     
l'Agenda 21 a livello locale e ad        
elaborare piani d'azione a lungo  
termine per uno sviluppo durevole  
e sostenibile". 

  
(trasparenza e partecipazione)  

 
"Occorre garantire che tutti i cittadini  
e i gruppi interessati abbiano accesso  
alle informazioni e siano messi in  
condizioni di partecipare al processo  
Decisionale locale". 

 
(strumenti di intervento)  

 
"(occorrono) …..strumenti tra i quali 
quelli necessari per la raccolta e il  
trattamento dei dati ambientali e la 
pianificazione ambientale; strumenti 
normativi, economici e di informazione 
quali direttive, imposte e tasse; nonché 
meccanismi che contribuiscano ad    
accrescere la consapevolezza dei    
problemi e prevedano la partecipazione 
dei cittadini.  
Si cercherà di istituire nuovi sistemi di 
contabilità ambientale".  

(indicatori)  
 
"(occorre puntare) all'informazione, su 
diversi tipi di indicatori, compresi quelli 
relativi alla qualità dell'ambiente urbano, ai 
flussi urbani, ai modelli urbani e, ancor più 
importante, su indicatori di sostenibilità  
dei sistemi urbani".  

  
(Campagna delle città europee 

sostenibili )  
 
"...(occorre attivare) un processo di 
apprendimento basato sull'esperienza  
e sugli esempi locali che hanno dato risultati 
positivi …., rafforzando a tal fine  la 
cooperazione tra gli enti locali e inserendo 
tale processo nel quadro degli interventi 
dell'Unione europea a favore dell'ambiente 
urbano".  



 
“ Ambiente e realtà   

Conoscere per migliorare “ 

“Impatti ambientali generati da 
industria, agricoltura, rifiuti,   

energia, trasporti” 

 

Relatori: 

 

Ing. Claudio Casini 
Docente E.N.I. Corporated University 

 

Impatti generati 
dall’industria 

 

Dr. Mario A. Mazzei 
Coord. Tec.  Agenda 21L. Poviglio Boretto 
 

Impatti generati              
dall’ agricoltura 

 
 

 

 
Prof.   

Armando  Dessenibus 
Consorzio Interuniversitario              

Nazionale per l’Ingegneria Ambientale 
 

Impatti generati da:         
rifiuti - energia -             

trasporti 
 
Presiede 

 
Stefano Carpi 
Sindaco di Poviglio 

 
 

POVIGLIO E BORETTO  
sulla via di 

AGENDA 21 LOCALE 
Piano di Azione Ambientale per un Futuro 

 

I comuni di Poviglio e di Boretto in linea 
con le direttive e lo spirito della carta    
di  Aalborg a cui hanno aderito e        
condividendo i principi della sostenibilità 
ambientale,sociale ed economica, fissati 
da Agenda 21 Locale, hanno dato inizio 
ad una azione di informazione,           
formazione e divulgazione in campo   
ambientale, rivolta a tutte le  componenti 
sociali presenti sul territorio,
relativamente ai temi dello sviluppo     
sostenibile, attraverso l’attivazione di un 
processo di Agenda 21 Locale, volto ad   
avviare ed attivare esperienze mirate alla 
diffusione in modo organico del processo 
di Agenda 21L quale strumento di       
governance a  livello locale  attraverso 
azioni volte a: 
 
• Costituzione del Forum di A 21L per il 

coinvolgimento dei diversi “portatori di 
interessi”, per la responsabilizzazione 
ed il confronto sugli scenari futuri e la     
discussione ed elaborazione e          
condivisione dei Piani di Azione Locali. 

• Realizzazione di indagini sulla        
percezione della priorità dei problemi 
ambientali da parte dei cittadini 

• Coinvolgimento e informazione di   
     stakeholders locali e cittadini. 
 

Progetto cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna  
bando”Agenda 21 locale” D.G.R. 1825/02. 

determinazione n. 13968 del 19 dicembre 2002  


