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Care concittadine e cari concittadini,

molti di voi hanno sentito parlare di Agenda 21,
altri ne conoscono approfonditamente gli obiettivi
ma li considerano lontani dalle proprie attività e, so-
prattutto, lontanissimi dalle attività previste dall’Am-
ministrazione Comunale, altri ancora non ne sanno
niente.
Il termine Agenda 21 nasce con la Conferenza Onu
su ambiente e sviluppo sostenibile tenutasi a Rio de
Janeiro nel 1992, in cui furono stabiliti i princìpi e i
criteri a cui dovevano orientarsi le politiche dello svi-
luppo a livello globale, nazionale e locale. Letteral-
mente infatti Agenda 21 significa “elenco degli ap-
puntamenti per raggiungere lo sviluppo sostenibile
nel corso del ventunesimo secolo” e concretamente si
tratta di un percorso che nasce da una scelta volonta-
ria e condivisa tra più attori locali, per esplicitare e
condividere obiettivi e progetti di sostenibilità tra-
ducendoli in una strategia integrata e operativa.
Come già comunicato attraverso affissioni, comuni-
cati stampa e radiofonici, i nove Comuni dell’Area
Fiorentina (Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bi-
senzio, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci,
Sesto Fiorentino, Signa), grazie ad un cofinanziamen-
to della Regione Toscana, hanno intrapreso un per-
corso comune sulla strada della sostenibilità attraver-
so un processo di Agenda 21 Locale, quale strumen-
to di coinvolgimento e confronto tra i diversi attori

istituzionali, sociali ed economici dell’Area, il cui pri-
mo atto è stato l’insediamento del Forum di Agen-
da 21 Area Fiorentina, avvenuto il 28 settembre
presso la Sala dei Duegento in Palazzo Vecchio a Fi-
renze. A questo appuntamento ne sono seguiti altri
due, operativi, presso l’Istituto Tecnico Industriale
“Leonardo da Vinci”, a Firenze.
Per questo percorso di Agenda 21 Area Fiorentina,
tenendo conto delle criticità individuate nel Piano
Regionale di Azione Ambientale (Praa), sono state
scelte tre tematiche: mobilità, rifiuti e, infine, emis-
sioni in atmosfera. Il Forum diventa, quindi, il luo-
go in cui si discutono le problematiche legate ai temi
prescelti e dove è possibile proporre idee, azioni, pro-
getti per il miglioramento della qualità della vita lo-
cale.
Oltre al Forum, indispensabile mezzo di partecipa-
zione e di confronto, l’Amministrazione Comuna-
le ha deciso di utilizzare lo strumento delle “Carto-
line per una città sostenibile”, al fine di permet-
tere un maggiore e più capillare coinvolgimento dei
cittadini.
I contenuti delle cartoline andranno ad integrare
quanto emerso dalle sedute del Forum, il cui pros-
simo appuntamento è previsto per il 1° febbraio
2006, per la redazione del “Piano di Azione Lo-
cale”, progetto propositivo di politica ambientale.

Agenda 21: cos’è, a cosa serve
Iniziative e proposte per una città sostenibile
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mune di Bagno a Ripoli, che ha allestito per l’occa-
sione una serie di punti di raccolta:
● Palazzo Comunale, piazza della Vittoria 1, presso

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Bagno a Ripo-
li/Capoluogo;

● Biblioteca Comunale, via di Belmonte 38, Ponte
a Niccheri;

● Comando Polizia Municipale, via Fratelli Orsi 20,
Bagno a Ripoli/Capoluogo;

● Circolo Acli, via S. Michele a Tegolaia, Grassina;
● Casa del Popolo, piazza Umberto I, Grassina;
● Circolo Crc Antella, via Pulicciano 53, Antella.

Le cartoline possono essere inviate anche a mezzo
posta, inserendole in una busta indirizzata a: Co-
mune di Bagno a Ripoli, Ufficio Ambiente, Agen-
da 21 Area Fiorentina, piazza della Vittoria, 1, 50012
Bagno a Ripoli.
Si fa presente che, per poter catalogare e valutare i
contenuti delle cartoline, è necessario che queste per-
vengano al Comune entro il 31 gennaio 2006.
Si rende noto, infine, che è possibile compilare le
cartoline anche sul sito web dell’Agenda 21 Area
Fiorentina all’indirizzo: http://news.comune.fi.it/
agenda21fiorentina/ cui si può accedere anche dal-
l’home page del sito internet del Comune di Bagno
a Ripoli www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

È fondamentale il contributo di tutti per individuare
azioni, comportamenti e progetti atti a perseguire
l’obiettivo dello sviluppo sostenibile del territorio
e per fare in modo che l’Amministrazione sia più
vicina e risponda maggiormente alle esigenze della
comunità.
Ringrazio fin d’ora tutti i cittadini che parteciperan-
no all’iniziativa per la loro preziosa collaborazione.

Assessore al Governo del Territorio
Claudio Tonarelli

Le “Cartoline per una città sostenibile”, inviate
insieme a questo giornalino, sono suddivise per area
tematica, secondo i tre temi ambientali scelti dai 9
Comuni per impostare il progetto “Agenda 21 nel-
l’area Fiorentina”:

● Cartolina verde per le emissioni in atmosfera ed
acustiche

● Cartolina gialla per la mobilità
● Cartolina arancio per i rifiuti

- Nella cartolina verde possono essere indicate azioni
volte a ridurre le emissioni atmosferiche ed acustiche
dovute alla mobilità, agli impianti di riscaldamento,
alle attività produttive, ai cantieri;
- Nella cartolina gialla possono essere illustrate inizia-
tive volte a migliorare i sistemi infrastrutturali e di tra-
sporto, a suggerire modelli di mobilità sostenibile;
- Nella cartolina arancio potranno essere avanzati pro-
getti finalizzati ad una migliore gestione e trattamen-
to dei rifiuti, nonché a ridurne la produzione me-
diante innovativi stili di vita.

Istruzioni per la compilazione delle cartoline
Per permettere una migliore leggibilità delle cartoli-
ne e l’utilizzo dei contenuti per la definizione del Piano
d’Azione, si invita a rispettare queste semplici indica-
zioni:

1. Scrivere in modo leggibile, possibilmente in stam-
patello.
2. Indicare, se si desidera, il nome e cognome.
3. Usare una forma chiara e sintetica.
4. Nella formulazione della proposta, essere proposi-
tivi e concreti.
5. Attenersi allo specifico tema dell’apposita cartolina.

Le cartoline andranno recapitate direttamente al Co-

Le cartoline di Agenda 21


