
 

COS’È AGENDA 21 

Agenda 21 (Agenda perché fissa gli impegni futuri e 21 perché riguarda il 21° secolo) è il 
Piano d’Azione dell’ONU per lo sviluppo sostenibile del 21esimo secolo, sottoscritto a Rio de 
Janeiro nel 1992 da 180 Governi nel corso del Earth Summit.  
Tale documento è suddiviso in oltre 100 aree di programma classificate in 40 capitoli per 
realizzare lo sviluppo sostenibile su scala planetaria. 
In particolare, il capitolo 28 di Agenda 21 sottolinea come molte criticità relative alla 
sostenibilità dello sviluppo abbiano le loro radici in realtà locali. In quest’ottica le realtà 
comunali assumono un ruolo chiave per il raggiungimento di questo obiettivo. 
 
L’Agenda 21 locale rappresenta, quindi, lo strumento attraverso cui gli obiettivi globali sono 
tradotti in azioni locali.  
Da un punto di vista operativo, è un processo partecipato, ovvero prevede il coinvolgimento 
dei soggetti che vivono e lavorano sul territorio, e trasferisce a livello locale politiche di 
sviluppo che possono agevolare il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità attraverso un 
consenso tra tutti gli attori locali.  
Il coinvolgimento delle comunità locali costituisce quindi l’elemento fondamentale nell’ambito 
delle dinamiche di mutamento promosse dai principi della sostenibilità.  
Anche se non sono previste metodologie rigide, sulla base dell’esperienza maturata in 
numerose sperimentazioni in diverse parti del mondo, si possono individuare alcune fasi che 
caratterizzano il processo di Agenda 21 locale:  

 la creazione di un Forum per la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, o 
“stakeholder”;  

 la definizione delle strategie a medio e lungo termine per lo sviluppo sostenibile del 
territorio;  

 la redazione di un Rapporto sullo stato dell’ambiente locale;  

 l’adozione di Piani di Azione Ambientale comprendenti i programmi operativi e le azioni 
concrete di ciascun soggetto;  

 la verifica e il monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia del Piano, che rappresenta 
quindi il vero e proprio strumento operativo di A21L, con il quale l’amministrazione si 
impegna ad agire sulle priorità individuate dal Forum. 
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