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Lo sviluppo sostenibile: definizioni 
  

 

  
  

 

  

 

 “uno sviluppo che soddisfa le necessità attuali senza 
compromettere la possibilità per le generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni” 
“Il futuro di noi tutti”, 1987, Commissione indipendente sull’ambiente e lo sviluppo (c.d. commissione 
Bruntdland) 

 “miglioramento della qualità della vita mantenendosi nei 
limiti della capacità di carico degli ecosistemi che ci 
sostengono” 
“Prendersi cura della Terra”  
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Lo sviluppo sostenibile: alcune ricadute operative 

 il peso complessivo del  nostro impatto  sui sistemi 
naturali deve essere riportato al livello in cui non supera la 
capacità di carico della natura;  

 il prelievo di risorse non deve superare la loro velocità di 
riproduzione;  

 lo scarico di emissioni 
nell’ambiente non deve superare la 
capacità di assorbimento dei recettori 
naturali 
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Cos’è Agenda 21 

Documento di intenti ed obiettivi programmatici per lo sviluppo 
sostenibile del XXI secolo; 
 elaborata nel corso della Conferenza Mondiale sullo Sviluppo 
Sostenibile organizzata dall’ONU a Rio de Janeiro nel 1992 e 
sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo. 
 

Agenda 21 è uno strumento trasversale e non settoriale:  
 
 i suoi principi permeano a 360 gradi le azioni di governo e 
gestione del territorio; 
 l’ambiente è la variabile strutturale da inserire nei processi 
di sviluppo, come la sostenibilità richiede.  
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Agenda 21  - dal Globale al Locale 

Le Comunità Locali (Regioni, Province, Comuni, Enti Parco, Comunità 
Montane…) hanno un ruolo decisivo nell'attuare le politiche di sviluppo 
sostenibile. 
 

Capitolo 28 dell’Agenda 21: 
“Ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le 
organizzazioni locali e le imprese private e adottare una propria 

Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione del 
consenso, le amministrazioni locali dovrebbero apprendere e acquisire 

dalla comunità locale e dal settore industriale, le informazioni 
necessarie per formulare le migliori strategie".  
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è quindi uno strumento volontario attraverso il quale le amministrazioni 
pubbliche insieme a tutti i soggetti locali possono progettare insieme il 
futuro sostenibile del proprio territorio. 

Realizzare un processo Agenda 21 Locale significa: 

 individuare e coinvolgere gli stakeholders; 

Attivare un forum o più forum tematici; 

elaborare una Relazione sullo Stato dell’Ambiente   
(RSA); 

elaborare infine un Piano di Azione Locale (PAL). 

 

L’Agenda 21 locale 
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Agenda 21 locale in Italia 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per 
incentivare la realizzazione di tali processi ha emanato due 
bandi (2000 e 2002) per il coofinanziamento di progetti Agenda 
21 degli Enti Locali. 

Entrambi prevedono due categorie di interventi cofinanziabili: 

l’attivazione del processo: coinvolgimento dei soggetti, 
costituzione del Forum e redazione dell’RSA; 

l’attuazione di processi già avviati: definizione del PAL, 
attuazione delle azioni e dei progetti previsti.  
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Agenda 21 locale a Venosa 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha ammesso al 
cofinanziamento il progetto Agenda 21 Locale di Venosa, con Decreto 

Ministeriale RAS/944/2004 del 4 Giugno 2004. 
 
Il progetto fa parte della prima delle due categorie previste dal bando, 
ovvero l’attivazione del processo:  
 

 coinvolgimento dei soggetti,  
 costituzione del Forum; 
 redazione dell’RSA.  

 
Durata prevista del progetto: 14 mesi 
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Agenda 21 locale a Venosa 

Il carattere partecipativo è uno dei nodi cruciali del processo di Agenda 
21, motivo per cui le diverse attività di partecipazione, previste nel 
progetto, accompagneranno l’intero sviluppo per la sua intera durata. 
Il nodo centrale delle attività di partecipazione sarà la costituzione del 
forum permanente di Agenda 21.  
 
Quest’ultimo sarà costituito da tutti i soggetti istituzionali, economici, 
associativi e quant’altro, che operano sul territorio comunale e che 
siano interessati al processo di Agenda 21. 
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Agenda 21 locale a Venosa 

Attività di coinvolgimento, informazione e partecipazione 

Questionario informativo – motivazionale per l’individuazione dei 
soggetti interessati: lista finale dei partecipanti al forum e dei portatori 
di interesse in generale (stakeholder) 

Il Forum permanente – nodo centrale delle attività di partecipazione: 
luogo di discussione, confronto e crescita sui diversi temi dello 
sviluppo sostenibile locale. Sono previsti nel corso dei 14 mesi almeno 
2 – 3 incontri. 

Altre attività: 

•Materiale promozionale 

•Bollettino agenda21 

•Sito web 
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Agenda 21 locale a Venosa: il forum permanente  

L’attivazione del forum prevede tre fasi: 
 
1. Individuazione preliminare dei soggetti potenzialmente 

interessati attraverso la somministrazione dei questionari 
 

2. Convocazione di un primo incontro aperto a tutta la 
cittadinanza per la presentazione dell’iniziativa;  
 

3. Creazione del vero forum “ristretto” ed 
elaborazione/approvazione del Regolamento del Forum 
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Agenda 21 locale a Venosa: il forum permanente 

 ogni cittadino attraverso un gruppo/associazione 
partecipa alle riunioni del forum 

 

 il funzionamento operativo del forum è garantito, infatti, da 
un numero di partecipanti che non superi i 20-25 soggetti 

 

 il forum è la sede per fare proposte, condividere idee ed 
obiettivi, suggerire azioni……anche per l’elaborazione del 
RSA 
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Promozione e informazione:  cose già fatte 
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Agenda 21 locale a Venosa 

QUESTIONARIO  

per i potenziali portatori di interesse ed altri soggetti coinvolgibili  
nel processo si Agenda 21 Locale del Comune di Venosa  

Inviato a circa 74 enti/associazioni rappresentativi di tutti (o quasi) gli 
interessi dei cittadini 

14 domande (informazioni generali e specifiche riguardanti Agenda 21 
Locale) 

27 risposte pervenute da altrettanti soggetti 
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•ASL N1 DI VENOSA 
•2° CIRCOLO DIDATTICO VENOSA 
•LICEO CLASSICO STATALE Q. ORAZIO 
FLACCO 
•COOP SOC. “CERCHIO MAGICO” 
•COOP SOC. “IL FILO DI ARIANNA” 
•ATO 1 – POTENZA, GESTIONE RIFIUTI 
•PROVINCIA POTENZA U.D. PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E AMBIENTALE 
•CONFARTIGIANATO 
•A. V. O. 
•ASS. AMICI DELLA MUSICA 
•ASS. CAMERATA MUSICALE VENOSINA 
•ACCADEMIA KRONOS 
•ASS. CULTURALE FILATELICO “Q. 
ORAZIO FLACCO” 
•A. S. PLAY OFF 
•ASS. CLUB TIRATORI AMATORIALI 

•ASS. COMBATTENTI E REDUCI 
•FEDERCACCIA 
•ASS. “LA QUADRIGA” 
•COOP TORRE DEI GRAFFITI 
•CANTINA DI VENOSA 
•COLDIRETTI 
•CROCE ROSSA ITALIANA 
•ANCORA COOP ART 
•AICS – INFORMAGIOVANI 
•MINUTIELLO VIAGGI 
•AGENZIA VIAGGI VENUSIA TRAVEL 
•ANEV (Associazione Nazionale Energia 
Eolica)  

Agenda 21 locale a Venosa: chi ha risposto 
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Agenda 21 locale a Venosa 

Esempi di domande specifiche dal Questionario: 

8. Avevate mai sentito parlare di Agenda 21 Locale prima d’ora?  

      mai 

  si, ma solo di sfuggita 

  si, abbastanza 

  si, molto  



Cras s.r.l 
Centro  Ricerche  Applicate 
per  lo Sviluppo  Sostenibile 

Comune di Venosa – 18 marzo 2005  - Incontro pubblico per la presentazione di Agenda 21 Locale di Venosa 

Agenda 21 locale a Venosa 

Esempi di domande specifiche dal Questionario: 

9.  Siete interessati a partecipare ai lavori del “forum locale” che  
verrà costituito nell’ambito delle attività previste nel progetto 
a21l della città di venosa? 

  si, molto 

  si ma solo sui temi di interesse dell'associazione 

  no per niente 
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Agenda 21 locale a Venosa 

Esempi di domande specifiche dal Questionario: 

11. Quale pensate possa essere il vostro contributo alle attività del 
forum? 

• fornire conoscenze normative 

• fornire conoscenze tecniche in campo ambientale (ecologia, biologia, 
uso del suolo, foreste, ecc) 

• fornire dati importanti per la conoscenza del territorio ed utilizzabili per 
l'elaborazione della Relazione sullo Stato  dell'Ambiente 

• fornire idee per lo sviluppo sostenibile di Venosa 

• altro (specificare) 
……………………………………………………………………..  
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Agenda 21 locale a Venosa 

Analisi dei risultati ottenuti dalle risposte al Questionario 

- necessaria una maggiore rappresentatività degli interessi; 

-Ambiti di interesse ed associazioni presenti: manca o è poco 
rappresentata la componente ambiente della sostenibilità 

Prevalenza dell’aspetto sociale 

- molti (17) hanno attivato partnership ed azioni di decisioni 
condivise ma: il livello di conoscenza di Agenda 21 è medio-
basso 
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Agenda 21 locale a Venosa 

Analisi dei risultati ottenuti dalle risposte al Questionario 

-totalità dei soggetti interessati a partecipare ma soprattutto sui 
temi di interesse dell’associazione 

-Idee per lo Sviluppo Sostenibile di Venosa – il contributo che 
la maggioranza dei soggetti pensa di apportare alle attività del 
forum 

-Fare qualcosa di concreto per lo Sviluppo Sostenibile – ciò 
che si aspetta di ottenere dalla partecipazione al forum la 
maggioranza dei soggetti 

-Contributi per l’elaborazione dell’RSA – pochi soggetti 
pensano di poterne apportare (3) 
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Agenda 21 locale a Venosa 

RSA – la fotografia dello Stato dell’Ambiente di Venosa 

 acquisire, elaborare e sistematizzare le conoscenze sullo 
stato dell’ambiente relative al territorio del Comune di 
Venosa; 

 definire le modalità ed i criteri per un continuo 
aggiornamento; 

 definire le principali criticità e prime ipotesi di impegno 
per la loro soluzione 

Importante in questa fase la collaborazione di tutti i detentori 
delle informazioni e dei dati necessari (soggetti interni ed 

esterni all’Amministrazione Comunale) 
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agenda 21 locale a venosa 

RSA – esempi di dati necessari per fotografare lo Stato 
dell’Ambiente 

 
Inquadramento generale: estensione comunale, num. abitanti, 
densità, produzione edilizia, ecc 
Qualità dell’aria: dati diretti o indiretti sull’inquinamento 
Risorse idriche: qualità delle acque, rete di distribuzione, scarichi 
fognari, depurazione, ecc 
Uso del suolo: destinazione d’uso in ambito urbano, pedologia, 
eventi franosi, attività estrattive, rischio di contaminazione da 
attività antropiche, ecc  
Rifiuti: produzione, raccolta differenziata, impianti di smaltimento, 
ecc 
 



Cras s.r.l 
Centro  Ricerche  Applicate 
per  lo Sviluppo  Sostenibile 

Comune di Venosa – 18 marzo 2005  - Incontro pubblico per la presentazione di Agenda 21 Locale di Venosa 

agenda 21 locale a venosa 

RSA – esempi di dati necessari per fotografare lo Stato 
dell’Ambiente (continua) 

 
Rumore: inquinamento acustico, fonti di rumore, ecc 
Energia: consumi, vendita prodotti petroliferi, fonti rinnovabili 
Mobilità: spostamenti privati, trasporto pubblico locale, traffico 
urbano, ecc 
Paesaggio e natura: aree verdi, aree protette, patrimonio 
faunistico e vegetazionale, ecc 
Agricoltura: coltivazioni presenti, metodologie (biologica, 
integrata, intensiva), uso di fitofarmaci, ecc 
………altro 
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Agenda 21 locale a Venosa 

Approfondimento dell’RSA - IMPRONTA ECOLOGICA 

Quanta natura viene utilizzata per la produzione delle risorse 
consumate da una determinata popolazione e per l’assorbimento dei 
rifiuti dalla stessa prodotti?  
 

L’impronta ecologica è sicuramente uno degli indicatori aggregati 
che riescono con più efficacia a dare una rappresentazione della 
maggiore o minore sostenibilità delle diverse forme di governo del 
territorio e, soprattutto, dei comportamenti e degli stili di vita dei 
cittadini. 
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IE = P x C x Ic 

Popolazione 

“Consumo” pro capite di: 
♦ alimenti (Kg , l,  Kcal, ecc.)  
♦ abitazioni (mq, mc) 
♦ trasporti (tempo, carburante, ecc.) 
♦ beni di consumo (tonnellate) 
♦ servizi (risorse incorporate (kg - t - j...) 

Ettari globali  
per unità di 
consumo  

Dovuti all’utilizzo 
diretto del suolo 

Dovuti alla quantità di 
suolo da destinare a 

usi energetici 

161 ha/anno di 
terra richiesta per 

sequestrare il 
carbonio emesso(*) 

 Esempio: 
1 GWh da 

combustibili 
fossili 

(*) Media UE 
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Terra arabile 
Pascoli 
Foreste 

 Mare 

 Terra 
energetica 

 Terreno 
costruito 

 Terra per 
conservazione della 
biodiversità 

 Alimenti 
 Casa/edifici 
 Trasporti 
 Beni di consumo 
 Servizi 
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Rendimento medio della terra  
per la coltivazione delle banane 

 =  
12.000 Kg per ha/anno  

(1Kg = 0,8 mq) 
1 Kg 

IE  
=  

2,3 mq 

Produttività del terreno  
agricolo 

=  
2,8 volte la media della terra 
bioproduttiva complessiva 

Esempio di calcolo dell’impronta unitaria per terreno arabile 

0,8 x 2,8 
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1,56 kWh 

3,47 kWh 

0,97 kWh 

1,46 kWh 
1 Kg 

Esempio di calcolo dell’impronta unitaria per terra per energia 
(1994,  SAFE Alliance”) 

7,47 kWh 

12 mq 
7,47 

x 1,61 
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Impronta ecologica di alcuni consumi 

Latte 1,1 – 1,9 

Cereali 1,7 - 2,8 

Legumi 3,6 – 4,4 

Carne 6,9 – 14,6 

ettari/anno per tonnellata 
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Consumi Emissioni di CO2 

Superficie forestale 
necessaria per la 

cattura  del 
carbonio 

Impronta ecologica legata al consumo di 
carburante 
Esempio Ford Focus 1.8 SW (gasolio) 

5,5 l/100 km 

0,145 Kg/km 

1,92 mq/Kg 6.960 mq/anno 

Utilizzo 

25.000 km/anno 

Impronta ecologica 
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L’impronta ecologica nel mondo (LPR 2002 – 2004) 

1.2 1.3 3,1 

9,2 

2.2 

5,1 

3,8 

2002 

2004 
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Esempi di dati necessari al calcolo dell’IMPRONTA ECOLOGICA 
Dati di base: num. Componenti famiglia, mq abitazione, tipologia 
abitazione, ecc 
Consumi alimentari mensili della famiglia: verdure, latte, uova, 
formaggi, carne, ecc 
Altre spese: energia elettrica, gas, elettrodomestici, mobili, 
pernottamenti in albergo, medicine, libri, prodotti per l’igiene, ecc 
Trasporti: km percorsi in treno, autobus urbani ed extraurbani, 
spostamenti in auto privata con e senza passeggeri, ecc 
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Agenda 21 locale a Venosa 

Prodotti finali dei 14 mesi del progetto: 
 Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA) di Venosa - 
volume stampato, CD-ROM, opuscolo di sintesi dell’RSA 

 calcolo dell’Impronta Ecologica del Comune di Venosa  

 avvenuta costituzione del Forum permanente, principale 
strumento di partecipazione del processo di Agenda 21  
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Agenda 21 locale a Venosa: le cose da fare 

Gli impegni a breve termine (1) 
 Passaggio (condiviso) dalla forma assembleare a quella 
rappresentativa: 

- elevando, se possibile, l’aggregazione fra chi ha già aderito 
(27soggetti); 

- invitando i cittadini  ad aderire a gruppi già esistenti; 

- invitando i cittadini a  formare nuovi gruppi rappresentativi di 
interessi comuni; 

- facendo pervenire le ulteriori adesioni alla segreteria tecnica  
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Agenda 21 locale a Venosa: le cose da fare 

Gli impegni a breve termine (2)  
 Costruire il registro (aperto) dei partecipanti 

 Preparazione del regolamento del forum 

 Condivisione del regolamento 

 Preparazione ed esecuzione primo incontro “operativo” del 
forum  
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Agenda 21 locale a Venosa: le cose da fare 

Gli impegni a medio termine 
 Preparazione RSA, definizione criticità e prime ipotesi di 
soluzione 

 Informazione 

 Perfezionamento funzionamento del Forum  
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Il futuro di Agenda 21 locale a Venosa… 

Gli impegni a  lungo temine 

Procedere con le fasi successive del processo fino 
all’adozione del Piano d’Azione Locale 

E’ possibile con la partecipazione di tutti e grazie alla 
sensibilità della cittadinanza verso i temi dello Sviluppo 
Sostenibile. 

Sostenibilità vuol dire promuovere uno sviluppo economico e 
sociale della città che, pur soddifacendo le esigenze attuali 
della popolazione, non pregiudichi lo sviluppo per le 
generazioni future. 
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