
211221121

5.  Sviluppo della politica eco-sostenibile:
     il processo di Agenda XXI locale
Il processo di AGENDA XXI è uno strumento di programmazione e di pianifi cazione del miglioramento ambientale che coinvolge 

non solo il Comune, ma tutti i soggetti operanti sul territorio in ambito industriale, commerciale, sociale o culturale. In quest’ottica 

l’Amministrazione ha sottoscritto il 21 aprile 2001 con le Aziende, le Associazioni e le realtà sociali presenti sul territorio il “Patto 

per lo sviluppo sostenibile”, documento di intenti, fi nalizzato alla creazione di un Forum permanente di confronto con lo scopo 

di creare insieme l’Agenda XXI locale. A seguito della costituzione del Forum permanente si sono attivati 5 gruppi di lavoro sulle 

seguenti tematiche:

Gruppo 1° “L’ambiente e la gestione dei rifi uti”

Gruppo 2° “La Tutela ambientale e le diverse forme di inquinamento aria, acqua, acustico”

Gruppo 3° “La tutela e la promozione del paesaggio naturale”

Gruppo 4° “La tutela e la valorizzazione dell’area portuale e del litorale costiero”

Gruppo 5° “La vita cittadina e la capacità ricettiva”.

Ciascun gruppo, composto da organi politici e tecnici dell’Ente e da rappresentanti delle realtà imprenditoriali e sociali presenti sul 

territorio vadese, ha avviato un confronto sulle problematiche esistenti a livello locale e quindi formulato, laddove possibile, ipotetici 

obiettivi di miglioramento. Ad ottobre 2002 è stato fatto un primo bilancio, due gruppi di lavoro (gruppo 4-5), per cause diverse, 

non erano riusciti ad elaborare un documento defi nitivo; soddisfacenti risultati avevano invece ottenuto i gruppi 1, 2 e 3, potendo 

già produrre un primo programma di miglioramento sottoscritto dai partecipanti. Ciò ha reso possibile redigere il documento di 

programmazione unico di Agenda XXI, approvato in data 10.12.2002 dal Forum in seduta plenaria.

Tale processo è proseguito negli anni successivi con diversi momenti di attuazione e verifi ca dei risultati raggiunti.

Per un’esaustiva verifi ca degli obiettivi raggiunti, con il relativo stato di avanzamento degli stessi al 31 dicembre 2004, si rimanda 

al documento approvato in data 15 marzo 2005, dal Forum di Agenda XXI.

Diamo di seguito alcuni esempi dei risultati raggiunti.

Aspetti 
Ambientali

Soggetto
Interessato Obiettivi Risultato raggiunto al 31/12/2004

Acque Bossarino s.r.l.
Miglioramento delle caratteristiche chimico/fi -
siche delle acque di scarico attraverso la realiz-
zazione di un impianto di pre-trattamento

Riduzione dei solidi sospesi del 60%

Mobilità urbana Comune
Progetto di modifi ca del percorso del traffi  co 
pesante in Fraz. S. Genesio

Progetto Defi nitivo approvato con Deliberazio-
ne G,C, n° 158 in data 12.10.2004.

Rifi uti Tirreno Power
Aumento raccolta diff erenziata. Estensione del-
le tipologie di rifi uti avviate a recupero

Il 45% delle tipologie dei rifi uti prodotti viene 
recuperato

Odori
Consorzio
depurazione
acque

Attività di contenimento delle emissioni maleo-
doranti sulla stazione di sollevamento consorti-
le ubicata nel territorio comunale.

Diminuzione delle lamentele per gli odori 
emessi

Rumori T.R.I. s.r.l.

Realizzazione lavori necessari per l’adeguamen-
to delle emissioni acustiche alle vigenti leggi ed
ai limiti imposti nella zona limitrofa alla Via 
Aurelia

Obiettivo raggiunto al 90%, occorrono altri 
modesti interventi. Abbattimento sul rumore 
medio di circa 5 dB (A). Il monitoraggio, ha 
evidenziato un lieve superamento del limite di 
60 dB (A) pari a 0,2 dB (A). 

Acque Comune
Realizzazione rete fognaria Via Aurelia, Via 
Manzoni e Via Piave

Entrambi i lavori sono terminati

Controllo aree 
boschive

Comune,
scuole, ludoteca 
comunale,
volontariato

Attività di educazione ambientale nelle scuole e
con la cittadinanza

Durante l’A.S. 2003/04, l’attività di educa-
zione ambientale ha visto coinvolti circa 600 
bambini e 40 tra tecnici e volontari. La festa 
annuale dell’Ambiente “I racconti del bosco”,
svolta il 19/6/04 lungo i sentieri in prossimità 
della “Casa dei gatti” ha visto la partecipazione 
di oltre 2000 persone




