
Integrazione tra Agenda 21 e 
bilancio ambientale: 

l’esperienza
della Provincia di Torino



Le cifre della Provincia di 
Torino

Popolazione
2.200.000

Comuni: 315
106 mont.
82 pian.

126 collinari

Comunità
montane

13

Territorio
6.830 kmq
(oltre 4.000

montani)
Strade:

17.000 km
(13.000 km

viab. minore)

Bilancio:
590.000.000 €



Tappe
del percorso

1998
Carta di Aalborg e
Proposta di Piano

d’azione

2000 - 2002
Forum

2002-2004
Attuazione/revisione/

Monitoraggio
del Piano

Produzione e consumi
Territorio e agricoltura

Mobilità e trasporti
Equità e p.o.

Strategie: IPP, Rete
Ecologica, A21 Locale,

Sistemi di gestione amb…

Bilancio ambientale



Formazione
del Bilancio Ambientale

Valutazione
e approv.

(Forum di A21
e consiglio)

Mar.-giu.

Rendiconto:
Gen.-apr.

Programmazione:
RPP e PEG
Ott.-Dic.



Programmazione

Nel capitolo 1 –
caratteristiche del 
contestoIntegrazione

motivazioni
ambientali delle scelte Nei programmi 

assessorili

Nei programmi 
assessoriliIntegrazione finalità

attività, obiettivi
gestionali Nel PEG



Programmazione



Rendiconto



Conclusioni

Il bilancio ambientale è uno strumento utile 
all’integrazione della componente ambientale nelle 
politiche settoriali

Finalizza il lavoro del Forum di Agenda 21

Favorisce il coinvolgimento di tutti i settori dell’Ente

Essendo centrato sull’Ente, non descrive 
adeguatamente le dinamiche territoriali esterne all’Ente 
ed è di difficile integrazione con altri sistemi 
necessità di affiancare un bilancio territoriale

La fase di programmazione è debole



Osservazioni sul
documento del WG

Riserve su un’eventuale obbligatorietà dei Piani 
Ambientali -> evitare una ‘banalizzazione’ o una 
‘ritualizzazione’ dello strumento

soluzioni: indicatori di efficacia della 
partecipazione/misurazione del capitale sociale generato

Gli strumenti di gestione ambientale indicati stanno su 
piani diversi -> evitare confusioni

In Italia non esiste la cultura della pianificazione 
strategica, soprattutto bottom up -> i piani ambientali 
sono inutili se non cambiano i metodi della 
programmazione di settore



Provincia di Torino – Progetto Trasversale 
Programmazione Sviluppo Sostenibile, 

Pianificazione Rifiuti e integrazione sistemi 
informativi territoriale e ambientale

Ufficio Agenda 21

Via Valeggio 5 – Torino

tel 0118613939

e-mail pierbat@provincia.torino.it
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