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“... siamo giunti a un' impasse. Le 
amministrazioni pubbliche non 

riescono ad agire, anche quando 
tutti ritengono che qualcosa debba 
essere fatto...  Dal 1975 in questo 

paese...”



Non un generico pianto contro i 
tanti NIMBY, ma la necessità di 

percorsi di Governance
=

Quadro istituzionale delle 
responsabilità



Houston, 
you 

have a 
problem..



Agenda 21 = Rio 1992

→ Agende 21 Locali:

Non la tradizionale “partecipazione” ma percorsi 
strutturati



I PRINCIPI DELL'AGENDA 21

- Governance multi-level
- Partnership Pubblico-Privato
- Forum A21L : approccio multistakeholders
- Programmi condivisi, risultati e impatti misurabili

→ Legittimazione Reciproca
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3 generazioni di politica ambientale

1) Command & Control
2) Piani di settore → Incentivi e bandi
3) Integrazione delle politiche ambientali nelle 
politiche di sviluppo → riduzione emissioni + 
adattamento



Per una Governance efficace

1) Chi fa che cosa: Sostenibilità al giusto livello, 
senza sovrapposizioni
2) Accountability: gli EE.LL. non possono fare solo 
autorizzazioni (pur decisive)
3) Ruolo delle Istituzioni e delle Agenzie 
tecniche/scientifiche  (ISPRA/ARPA)
4) Approccio di Rete (nazionale e internazionale): 
Città come Civitas e non solo Urbs



Il coinvolgimento dei 
portatori d'interesse:

PRIMA ed INSIEME
+

BURDEN SHARING
=

COMMUNITY COMMITTMENT



11

I Piani Clima
(mitigazione e adattamento)
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Patto dei Sindaci



Il Patto dei Sindaci 
e il Piano per il Clima

• Il Piano per il Clima è uno strumento di governance
locale. 

• Non un nuovo piano, ma una chiave di lettura dei piani 
e dei programmi che già si fanno

• Partecipazione e condivisione della comunità. Gli 
strumenti di Agenda 21 locale per l’elaborazione e 
l’implementazione del Piano: stato dell’ambiente, 
forum tematici, piani d’azione. Un documento 
dinamico.







www.eumayors.eu



Obiettivo del Coordinamento

Recupero dei Fondamentali dell'Agenda 21, 
per l'attivazione di piani d'azione locali e per la gestione 

dei conflitti

www.a21italy.it



Grazie per la vostra attenzione
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