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“ Ambiente e realtà   
Conoscere per migliorare “ 

I N V I T O  

Capitolo 28 
Il capitolo 28 della Agenda 21 invita le autorità 
locali a giocare un ruolo chiave nell'educare, 
mobilitare e rispondere al pubblico per la  
promozione di uno sviluppo sostenibile.  
Le autorità vengono invitate ad "intraprendere 
un processo consultivo con le loro popolazioni 
ed a cercare il consenso su un' Agenda 21  
locale.  Attraverso la consultazione e la  
costruzione di consenso, le autorità locali  
possono imparare dalla comunità locale e dalle 
imprese, possono acquisire le informazioni  
necessarie per la formulazione delle nuove 
strategie. Il processo di consultazione può  
aumentare la consapevolezza delle famiglie.  
I programmi, le politiche e le leggi assunte 
dalla amministrazione locale potrebbero essere 
valutate e modificate sulla base dei nuovi piani 
locali così adottati. Queste strategie possono 
essere utilizzate anche per supportare le  
proposte di finanziamento locale regionale e 
internazionale." Durante l'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite riunita nel giugno 1997 in 
sessione speciale si è fatto notare come, a  
cinque anni da Rio, a fronte di una insoddisfa-
cente realizzazione degli obiettivi generali  
definiti dall'Agenda 21, si è riscontrato, invece, 
un interesse crescente delle comunità locali, 
che attraverso l'informazione, l'educazione, la 
comunicazione e la partecipazione dei cittadini 
sono risultati attori chiave per il raggiungimen-
to dello sviluppo sostenibile. 

 
LA 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". 



 
“ Ambiente e realtà   

Conoscere per migliorare “ 

“Lo stato dell’ambiente nei  
territori di Boretto e Poviglio” 
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POVIGLIO E BORETTO  
sulla via di 

AGENDA 21 LOCALE 
Piano di Azione Ambientale per un Futuro 

 

L’ AGENDA 21 
 

Dopo la Conferenza ONU su Ambiente e  
Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel  
1992, 180 governi di tutto il mondo, tra  
cui l'Italia, hanno adottato l' Agenda 21,  
un documento di intenti per la promozione 
di uno sviluppo sostenibile che tenendo 
conto degli aspetti sociali, ambientali ed 
economici può cogliere anticipatamente 
eventuali elementi di incompatibilità  
esistenti tra le attività socio-economiche 
 e le politiche di protezione e salvaguardia 
dell'ambiente. L'obiettivo dell'Agenda 21 è 
quello di preparare il mondo alle sfide del 
prossimo secolo stabilendo: - criteri cui  
devono attenersi le politiche dello sviluppo 
a livello globale, nazionale e locale; -  
obiettivi di carattere generale da persegui-
re entro prestabiliti  limiti di tempo. Allo 
scopo essa contiene proposte dettagliate 
per quanto riguarda le aree economiche, 
sociali e ambientali: lotta alla povertà, 
cambiamento dei modelli di produzione e 
consumo, dinamiche demografiche,  
conservazione e gestione  delle risorse  
naturali, protezione dell'atmosfera, degli 
oceani e della biodiversità, la prevenzione 
della deforestazione, promozione di una 
agricoltura sostenibile. 

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

determinazione n. 13968 del 19 dicembre 2002  


