COSA SI PUO’ FARE PER AGENDA 21 LOCALE
Partecipare al Forum Cittadino di Agenda 21 locale vuol dire
portare le proprie idee al confronto con gli altri e progettare le
azioni necessarie perseguendo i principi dello sviluppo sostenibile
Il RUOLO DI AGENDA 21 LOCALE :
1) nelle politiche delle Autorità Locali
Molti dei problemi e delle soluzioni elencati nell'Agenda 21 hanno loro radici a
livello locale: ecco perché è fondamentale il ruolo delle Autorità Pubbliche che
gestiscono la programmazione e la pianificazione del territorio.
Cosa possono fare?
- Perseguire una politica di sviluppo sostenibile nella pianificazione del
territorio, delle attività industriali, commerciali e culturali.
- Coinvolgere i vari settori della comunità nei processi decisionali.
- Promuovere processi di Agenda 21 Locale.
- Favorire l'applicazione dei nuovi strumenti di gestione ambientale (Bilanci e
sistemi di gestione ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale) nelle
imprese e nelle proprie strutture.
- Prevenire attività e processi nocivi per l'ambiente e la salute dei cittadini.
- Valorizzare e divulgare i migliori esempi di gestione ambientale pubblica,
privata e associativa.
- Realizzare progetti e stabilire alleanze con imprese, associazioni, scuole.
- Offrire a tutti informazioni, pari opportunità e accesso ai servizi.
- Valutare periodicamente i progressi effettuati.
2) nelle politiche delle Imprese e del Commercio
Se da un lato le attività industriali sono una delle principali fonti dei problemi
ambientali, dall'altro le imprese possono trovare risposte concrete
Cosa possono fare?
- Gestire i prodotti ed i processi in modo responsabile sotto il profilo sanitario,
della sicurezza e dell'ambiente.
- Progettare eco-prodotti, attraverso l'analisi degli impatti nel loro ciclo di vita e
l'eco-design.
- Ridurre i rifiuti e impiegare al meglio le risorse.
- Introdurre sistemi di gestione e contabilità ambientale (Reg. U.E. EcoManagement e Auditing-EMAS, Standard ISO 14001).
- Garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti e delle comunità locali.
- Coinvolgere dipendenti, fornitori ed imprese nel miglioramento ambientale.
- Istituire strutture di servizi e di consulenza ambientale per imprese e
artigiani.
- Comunicare all'esterno le prestazioni ambientali dell'impresa.
3) nelle politiche dei Lavoratori e Organizzazioni Sindacali
Salvaguardia dell'ambiente e del posto di lavoro: due obiettivi che mettono
lavoratori e sindacati in una posizione cruciale rispetto allo sviluppo sostenibile.
Cosa possono fare?
- Elaborare insieme alle imprese politiche e strategie di produzione sostenibili
dal punto di vista ambientale e sociale.
- Sostenere l'introduzione di tecnologie più pulite.
- Sostenere l'introduzione di procedure e sistemi di gestione ambientale

secondo standard internazionali riconosciuti
- Favorire momenti di formazione sulle nuove procedure di gestione ambientale
e della sicurezza.
- Comunicare all'esterno i risultati raggiunti.
- Realizzare piccole azioni-obiettivi di tipo tecnologico e gestionale per
migliorare le condizioni di sicurezza e le prestazioni ambientali degli impianti
produttivi.
4) nelle politiche dell'Agricoltura
Sfruttamento eccessivo delle risorse, uso di sostanze pericolose, danni alla
catena alimentare e all'ambiente: i rischi dell'agricoltura possono essere
un'opportunità per orientarsi verso modelli sostenibili.
Cosa si può fare?
- Adottare pratiche e tecnologie rispettose dell'ambiente, orientate alla qualità e
sicurezza alimentare.
- Riconvertire i sistemi agricoli secondo l'agricoltura biologica e integrata.
- Ridurre e riciclare le sostanze chimiche (fertilizzanti, antiparassitari) lungo
tutte le fasi della produzione.
- Introdurre sistemi di gestione ambientale secondo standard e marchi di
qualità riconosciuti a livello nazionale e internazionale.
- Valutare gli effetti e i costi sociali ed ambientali nell'utilizzo di organismi
geneticamente modificati e nella produzione di specie transgeniche.
- Sviluppare, insieme a ricercatori ed università, tecniche agricole sostenibili.
- Introdurre codici di condotta e corsi di aggiornamento per gli agricoltori
sottolineando le implicazioni sociali, economiche ed ambientali delle varie
tecniche agricole.
- Collaborare con le istituzioni per incentivare tecniche di produzione ecocompatibili e sicure.
5) nelle politiche delle Associazioni
Anche le Associazioni di volontariato sociale e ambientale, le associazioni
culturali e dei consumatori, le scuole, i comitati, i singoli cittadini possono avere
quotidianamente un ruolo concreto nel promuovere e realizzare progetti che
permettono vantaggi ambientali, sociali ed economici a livello locale e globale
Cosa possono fare?
- Informarsi sulle problematiche e le implicazioni dello sviluppo sostenibile.
- Divulgare i propri progetti presenti e futuri e le iniziative di successo sul
territorio.
- Realizzare, nella vita di tutti i giorni, azioni concrete e coerenti con gli obiettivi
di sviluppo sostenibile: consumare meglio, acquistando prodotti con marchi di
qualità ambientale e sociale; ridurre consumi di acqua; fare la raccolta
differenziata dei rifiuti; utilizzare mezzi pubblici, bici o viaggiare insieme ad altri
per ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti.
- Collaborare con Enti pubblici, imprese ed altre associazioni per mettere in
pratica e diffondere le iniziative di Agenda 21 locale e progetti che siano
coerenti con tali obiettivi.

