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Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città

Associazione di Autorità locali e Regioni

Rete di scambio a livello nazionale ed internazionale

Agenda 21, partecipazione e sviluppo sostenibile

Tra Soci e con organizzazioni internazionali Progetti Europei

Valore aggiunto: attivare e promuovere scambi di esperienze e 
buone pratiche tra i Soci

Cos’è il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane? 
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Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città
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492 Soci e Sostenitori
344 Comuni
43 Province
12 Regioni

27 Comunità Montane e Parchi
66 Sostenitori

L’associazione è un punto di incontro tra autorità locali, 
grazie al quale si attiva uno scambio di idee, progetti e 

buone pratiche.
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A President: Rossella Zadro

Steering Commitee: 21 membri (enti locali e Regioni) 
Direttore: Daniela Luise, Comune di Padova

Segreteriato: ha sede a Modena 
Dal 2015 2 vicepresidenze: Pavia (Itala del Nord) e San 

Benedetto del Tronto (Italia Centro-Sud)

Attività:  conferenze,  eventi,  workshop,  formazione, 
progetti  europei,  comunicazione  sul  tema  della 
partecipazione e sviluppo sostenibile. 

Temi  trattati:  cambiamenti  climatici,  adattamento  e 
mitigazione,  Patto  dei  Sindaci  e  PAES,  Open  Data, 
approcci partecipativi, smart city, GPP ecc.
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Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
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Il nostro impegno con la Commissione Europea
è di: 
• promuovere l’adesione dei nostro soci al 
Patto dei Sindaci
• riconoscere il Patto dei Sindaci come un 
elemento chiave per le policy dei Soci
• facilitare lo scambio di esperienze sul Patto
dei Sindaci tra i Soci
• avere un ruolo di intermediazione tra il
Coordinamento Agende 21 ed il Segretariato del 
Patto dei Sindaci
• identificare eventi dove promuovere il Patto
dei Sindaci
• seguire il percorso del Patto dei Sindaci nei
comuni associati

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è Sostenitore del 
Patto dei Sindaci dal 2009
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Acquisti VerdiA21L nelle città medio-piccole

Città Sostenibili

Open Group Tandem su SGI

Turismo sostenibile

Facciamo i conti con l’ambiente

Consumo di suolo

Città in bici

Rifiuti 21 Network

Contratti di Fiume

Agenda 21 per Kyoto

Stili di vita sostenibili

Agenda 21 per Ambiente e Salute
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FORUM TERRITORI FORUM GREEN ECONOMY

FORUM QUALITÁ VITA FORUM SMART CITY
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Le 10 regole della rigenerazione urbana:
1. PEDONABILITÀ - La maggior parte delle necessità deve poter essere soddisfatta con un 

percorso di 10 minuti a piedi dalla propria casa o dal luogo di lavoro;
la progettazione deve tendere alla razionalità e all’equilibrio estetico formale (edifici vicino a 
strada, portici, viali alberati, parcheggi sulla strada e parcheggi nascosti, garage in vicolo 
posteriore, strade strette, a bassa velocità); in quartieri residenziali prevedere strade 
totalmente pedonali. 

2. CONNETTIVITÀ – Le infrastrutture viarie pensate in base a una gerarchia (vicoli pedonali, 
strade di quartiere, viali) il più possibile interconnessa: dispersione del traffico e facilità di 
connessioni pedonali; una rete pedonale di alta qualità ne aumenta l’attrattività e l’uso.

3. MIX FUNZIONALE E DIVERSIFICAZIONE – compresenza di negozi, uffici, appartamenti di 
proprietà e case in locazione nel quartiere ma anche nel singolo edificio; mix di tipologie di 
persone, livelli di reddito, culture e razze.

4. MIX TIPOLOGICO – Assicurare la compresenza di tipologie edilizie, metrature, e prezzi 
differenti nello stesso quartiere.

5. QUALITÀ DELL’ARCHITETTURA E URBAN DESIGN – curare l’impatto estetico creando un 
senso di comfort e di caratterizzazione del luogo; posizionare poli attrattivi pubblici all’interno 
dell’area riconosciuta come luogo delle comunità civica; progettare l’architettura a scala 
umana con attenzione per un ambiente in grado di rigenerare lo spirito. 

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città
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Le 10 regole della rigenerazione urbana:
6. PERCEZIONE TRADIZIONALE DEL QUARTIERE – rapporto centro storico–periferia: spazio 

pubblico al centro del quartiere; spazio aperto come espressione artistica di civiltà; funzioni attrattive 
e pubbliche in un raggio coperto in 10 minuti a piedi; densità maggiori in centro e minori in periferia; 
“Transect”: metodo che concettualizza elementi della città formulando specifici habitat naturali e/o 
stili di vita urbani: integra la valutazione ambientale dell’habitat con la zonizzazione; elimina 
conflittualità tra stakeholders, consentendo agli ambientalisti di valutare la progettazione dell'habitat 
umano e agli urbanisti di promuovere una qualità di vita più “naturale”. 

7. MAGGIORE DENSITÀ – Edifici, abitazioni, negozi e servizi più vicini insieme per  facilitarne la 
fruizione pedonale, utilizzare meglio i servizi e le risorse e creare un luogo piacevole da 
vivere; applicare questi principi di progettazione a tutta la gamma dei nostri edificati, dalle 
piccole alle grandi città. 

8. TRASPORTI INTELLIGENTI – Collegamenti tra città con treni ad alta velocità interconnessi 
con  rete di trasporto pubblico locale ad alta velocità tra quartieri e paesi; pianificazione 
“pedestrian-fiendly” che incoraggi l’uso quotidiano di biciclette, scooter piedi e altre forme di 
trasporto “pulito”.

9. SOSTENIBILITÀ – Minimizzare l’impatto ambientale utilizzando tecnologie eco-compatibili nel 
rispetto del valore dei sistemi naturali; efficienza energetica con minimo uso di combustibili 
non rinnovabili, produzione di energia locale e riduzione dei bisogni.

10. QUALITÀ DELLA VITA – Ottemperare ai precedenti principi creando occupazione nel 
quartiere e luoghi che arricchiscano, sollevino e ispirino lo spirito umano. 

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città
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Le 10 regole della rigenerazione urbana - Vantaggi:

1. BENEFICI AI RESIDENTI – Maggiore qualità della vita; luoghi migliori per vivere, 
lavorare, e giocare; valori delle proprietà più alti e più stabili; Meno traffico, stile di vita 
sano, con meno stress; sulla strada principale vendita al dettaglio e servizi; sulle piste 
ciclabili, parchi e natura; La circolazione pedonale offre maggiori opportunità di 
conoscere gli altri nel quartiere e nella città, avere relazioni significative con più persone, 
e una città più amichevole; più libertà e indipendenza di bambini e anziani, attività
ricreative e servizi senza la necessità di un auto o di accompagnatori; risparmio a 
residenti e scuole dei costi di trasporto dei  bambini che sono in grado di raggiungere a 
piedi o in bicicletta le scuole dei quartieri; Più diversità commerciale con negozi e servizi 
locali che sono coinvolti in comunità autonome; Grande contenimento e decongestione 
del traffico veicolare, necessità di possedere meno auto; migliore senso del luogo e 
identità comunitaria con architettura di maggiore qualità; Più spazi aperti vivibili.

2. BENEFICI PER IL COMMERCIO – Aumento delle vendite a causa di più tempo di 
contatto tra cliente e merce dato dal traffico pedonale e le perché si riducono le spese 
per frequentare il luogo pubblico; Minori spese in pubblicità e campagne promozionali; 
Miglior stile di vita vivendo sopra il negozio, minore pendolarismo stressante e costoso;  
economie di scala nel marketing per la stretta vicinanza e collaborazione con le altre 
imprese locali; necessità di spazi più piccoli per imprenditoria locale con affitti più bassi e 
meno parcheggi; Più coinvolgimento come parte della comunità dei residenti.

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città
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Le 10 regole della rigenerazione urbana - Vantaggi:

3. BENEFICI PER GLI SVILUPPATORI – Alto potenziale di reddito di progetti con maggiore 
densità edilizia e destinazione diversificata con tipologie facilmente affittabili, più vendite 
per metro quadrato e valori immobiliari più elevati; Consenso più veloce nelle comunità
che riconoscono i principi intelligenti di crescita, con conseguente risparmio di costi 
progettuali e tempo; Riduzione dei costi dei parcheggi pubblici a uso misto a causa della 
condivisione degli spazi per tutto il giorno e la notte, meno necessità di parcheggi a 
causa di residenze e funzioni commerciali a pochi passi l'uno dall'altro; Minore impatto 
veicolare sulle strade, con spese di manutenzione inferiori; riduzione dei costi dei servizi 
a causa della maggiore compattezza del’urbanizzato; Maggiore accettazione da parte del 
pubblico e minori resistenze a nuove iniziative edilizie e commerciali; Miglioramento delle 
vendite a causa di una maggiore accettazione da parte dei consumatori di una gamma di 
prodotti più ampia. con conseguente quota di mercato più ampio. 

4. BENEFICI PER GLI ENTI LOCALI – Stabilità della base imponibile; Meno spesa pro 
capite per le infrastrutture e utilities di sviluppo a causa della natura ad alta densità dei 
progetti; aumento della base imponibile dovuta alla concentrazione edilizia; Meno 
congestione del traffico a causa della pedonabilità del design; Meno criminalità e meno 
spese per attività di polizia per la presenza di più persone di giorno e di notte; Meno 
resistenza da parte della comunità; Migliore immagine della comunità globale e senso di 
appartenenza al luogo; Meno incentivo allo sprawl quando il centro urbano è alla portata; 
Facilità di prevedere trasporto pubblico dove non c’è e migliorarlo negli altri casi; Un 
maggiore coinvolgimento civico della popolazione porta a una migliore governance.

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città
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Modalità attuative della rigenerazione urbana:

Il modo più efficace per implementare la rigenerazione urbana è quello di pianificare a tutti i 
livelli di sviluppo:

Singolo edificio
Gruppi di edifici
Isolato urbano

Quartieri
Reti di quartieri

Sobborghi
Città

Regioni 

Occorre utilizzare tecniche di pianificazione di area vasta, la riqualificazione di alcune aree 
urbane, in special modo quelle industriali dismesse, che nelle città italiane sono spesso a 
ridosso dei centri storici, favorisce lo sviluppo di nuovo interresse economico nei centri 
urbani e coinvolgono grandi parti di territorio 

Pianificare una crescita compatta, piuttosto che indurre dispersione sul territorio (sprawl) è la 
chiave per aumentare notevolmente la qualità dell'ambiente, prevenendo problemi di 
congestione e di degrado ambientale normalmente associati con la crescita urbana. 

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città
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Ostacoli da superare:

L'ostacolo più importante da superare è il concetto di pianificazione fatta “a tavolino” su una 
base territoriale considerata aprioristicamente amorfa, tuttora di tendenza nella maggior 
parte degli Enti e dei pianificatori italiani. 

Vi è un abitudine diffusa a pianificare il passaggio da territorio agricolo/naturale al costruito, 
molto meno a pianificare il riuso del territorio già compromesso che non sia semplicemente 
secondo le regole del mercato economico e immobiliare. 

Un ostacolo altrettanto importante è la continua costruzione di nuove infrastrutture stradali a 
discapito della rete ferroviaria. Questo incoraggia il traffico su gomma e lo sprawl
urbanistico, con un effetto domino sulla crescente congestione del traffico in tutte le regioni.

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città
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Esempi di rigenerazione urbana: Pavia

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città
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Esempi di rigenerazione urbana: Pavia
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Esempi di rigenerazione urbana: Pavia

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città

Ex Arsenale   Ex Arsenale   

Obiettivi
L’intervento previsto dovrà orientarsi verso  un 
mix funzionale, in cui il legame con l’acqua dovrà
costituire l’elemento di assetto morfologico e 
insediativo.
In particolare, gli insediamenti futuri si dovranno 
confrontare con la realtà complessa  della parte 
urbana, con la ferrovia e con gli insediamenti 
residenziali adiacenti. L’intervento di 
trasformazione costituirà quindi l’occasione per 
generare una nuova qualità urbana all’interno 
dell’intero tessuto edificato di questa parte di 
città.

Attuazione
Ciascun ambito dovrà essere sottoposto a specifica 
verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica
L’attuazione degli interventi negli Ambiti di 
Trasformazione è subordinato alla verifica della 
salubrità del suolo e della falda mediante indagine 
ambientale preliminare sul sito
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Esempi di rigenerazione urbana: Pavia

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città

NECA NECA 

Obiettivi
percorsi ciclopedonali con ponti sulla ferrovia ed il 
Navigliaccio
viabilità di interesse sovralocale e parcheggi pubblici 
struttura alberghiera 
recupero architettonico e funzionale dell’antico 
edificio del Molino (o ex Riseria) 
centro fieristico-congressuale
realizzazione di Housing sociale in aree esterne 
all’area ex Neca.

Attuazione 
Il 20 luglio 2011 è stato promosso l’Accordo di Programma 
per la riqualificazione dell’area ex Neca e per la realizzazione 
di servizi in comune di Pavia. Il procedimento è sottoposto a 
VAS ai sensi dell'art.4 della LR n°12/2005 e s.m.i.. 
L’attuazione avviene mediante Piano Attuativo, che dovrà
recepire le prescrizioni e quanto stabilito all’interno 
dell’Accordo di Programma.
Nel caso in cui non sia ratificata la sottoscrizione 
dell’Accordo tra gli enti territoriali coinvolti e il soggetto 
attuatore, l’attuazione avverrà mediante Programma Integrato 
di Intervento secondo i criteri definiti nella presente scheda, i 
relativi parametri urbanistici e i criteri di riferimento 
progettuale.
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Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città

IN
FO

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

Viale Martiri della Libertà 34

41121 Modena 

Tel. +39 059 209434, Fax +39 059 209142

Email: 
coordinamento.agenda21@provincia.modena.it

Web: www.a21italy.it
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Il Coordinamento Nazionale delle Agende 21 locali è un'associazione di 
enti pubblici (Comuni, Provincie, Regioni, Città Metropolitane) che 
supporta a livello locale le politiche europee sulle tematiche dell'energia e 
del risparmio energetico, dell'adattamento climatico, delle città resilienti e 
sostenibili, delle tecnologie SMART, della salubrità del clima e del 
miglioramento della qualità di vita dei luoghi abitati e del territorio 
circostante

Il Coordinamento, costituito in Italia nel 2000, persegue finalità di 
solidarietà sociale e conta circa 200 soci attivi e circa 500 soci nominali

Tra le attività del Coordinamento vi sono:
Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali
Partecipazione a corsi di formazione e Master
Gestione di gruppi di lavoro tematici sui processi di Agenda 21 Locale
Promozione di Progetti di sostenibilità locale (patrocinio, finanziamento)
Creazione di una rete nazionale e internazionale di partners
Organizzazione di convegni e seminari
Diffusione di bandi nazionali e internazionali di “Buone Pratiche” di 
sostenibilità.

Per approfondimenti : www.
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ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO - progetti europei

HIA21- Healt Impact Assessment with Local Agenda 21 methodology (2014) - VIS 
(Valutazione degli Impatti Sanitari) su due diversi sistemi di trattamento dei rifiuti 
urbani (inceneritore di Arezzo, discarica di Lanciano), integrata con il principi di 
Agenda 21 Locale di partecipazione ed inclusione degli stakeholders locali. 

LACRe – Local Alliance for Climate Responsibility (2010-2015) - Partnership tra le 
città di Ferrara, Livorno e 12 imprese private. Lotta ai cambiamenti climatici in 
partnership pubblico-privato per riduzione gas serra, (Protocollo di Kyoto). “Carta 
degli impegni” e network di supporto, informazioni e contatti utili a ottenere
riduzione delle emissioni di gas serra.

South-EU Urban ENVIPLANS (2006) – Scambio di buone pratiche e realizzazione 
di esperienze su Piani di azione, programmi e sistemi di gestione integrata 
dell’ambiente urbano nell’area dell’Europa meridionale, Linee Guida Enviplans di 
supporto alle amministrazioni che intendono attivare un Piano di gestione 
dell’ambiente urbano.

IDEMS – Intergration&amp; development of Environmental Management System
(2011) – Progetto di integrazione tra i sistemi di gestione ambientale e i sistemi di 
contabilità ambientale per ottimizzare le politiche ambientali e migliorare la 
gestione ambientale urbana.

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città
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ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO - iniziative nazionali
Piani Clima e Patto dei Sindaci – Linee di indirizzo per i piani Clima; elenco dei “Coordinatori” e 
“Sostenitori” nazionali. Buone pratiche su mitigazione e adattamento ai cambiamenti Climatici 
(progetto CHAMP), Green Economy. Carta degli impegni delle Città e dei Territori per il Clima.

Ecomondo Fiera di Rimini - Convegni di confronto Comuni/Regioni sui temi acquisti verdi,  Patto 
dei sindaci e PAES, cambiamenti climatici, riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata, impiantistica 
di recupero, partecipazione dei cittadini, aspetti economici connessi.

Mobilità, ambiente e Salute in Pianura Padana: gli impegni delle città per la competitività e la 
sostenibilità del territorio” – Conferenza tenuta a Pavia il 25 gennaio 2013. “Carta di Pavia”.

“Gli enti Locali, Green Economy e Governance” – Indagine per il Summit ONU sullo Sviluppo 
Sostenibile 2012 (UNCSD) o ‘Rio+20’, in partnership con Focus Lab.

Tavolo Enti Locali per il Clima – Tre documenti presentati agli organismi nazionali competenti: 
“Verso la Strategia Nazionale di adattamento - Responsabilità di Governo e competenze dei 
territori” (2012); “Per un contributo alla strategia nazionale di adattamento al cambiamento 
climatico” (2012); “Verso la COP16 di Cancun – Le proposte delle città e dei territori d'Italia per il 
clima”.

Tavolo Nazionale dei contratti di fiume - A Venezia IX Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, il 18 
e 19 Novembre 2014, “Un Patto per i nostri fiumi: dalla politica dell’emergenza alla prevenzione”

Forum “Qualità della Vita” – ”Città in bici”; Agenda 21 locale per l'ambiente e la salute.

Forum Green Economy – turismo sostenibile; rifiuti 21 network; acquisti verdi.

Forum Territori – Contratti di fiume, consumo del suolo, governo sostenibile del territorio e 
accessibilità.

Forum Smart City – Agenda 21 locale per Kyoto; città sostenibili.

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
La rigenerazione urbana e una nuova qualità di vita nelle città
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Dal 2013 il Coordinamento delle Agende 21 Locali coordina un network di città pioniere che hanno 
iniziato un percorso sulla resilienza e sui cambiamenti climatici, cercando sostegno teorico ed 
economico in Europa. Tra queste:

1. Ancona (progetto Life ACT) - Piano di Adattamento su un territorio con caratteristiche 
particolari: un’ampia zona franosa in area urbana e grande sviluppo lungo la costa. Linee guida 
sull’esperienza in collaborazione con ISPRA.

2. Bologna (progetto Life Blue Ap) - Piano di Adattamento cittadino e linee guida per la definizione 
di Piani di Adattamento per città di pianura di medie dimensioni.

3. Padova e Alba (Progetto Europeo EU ADAPT) hanno contribuito alla formazione di un gruppo di 
città europee sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici; metodologia di lavoro e 
materiali utilizzabili per formare altre città in Italia.

Recentemente il Coordinamento delle Agende 21 Locali ha realizzato e messo in rete le seguenti 
attività: 

Allargamento della rete a soggetti attivi nel territorio nazionale esperti in materia: Ambiente Italia, 
Kyoto Club, IUAV e altre Università, aziende di consulenza quali Ambiente Italia, Eurocube, Indica, 
Assaica oltre a collaborazioni con ISPRA, Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Legambiente.

Formazione e sensibilizzazione delle città italiane con le competenze presenti nell'Associazione e il 
contributo dei sostenitori e degli altri soggetti collaboratori.

Raccolta delle buone pratiche esistenti in Italia, inclusi molti progetti sulla resilienza delle città.

L'Assemblea annuale del Coordinamento delle Agende 21 Locali (Desenzano del Garda, 17 e 18 
settembre 2015) avrà come tema centrale i cambiamenti climatici e si candida ad essere un evento 
nazionale di rilievo nel percorso di preparazione della partecipazione italiana alla COP21 di Parigi di 
dicembre 2015.

Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali
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