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11 giugno 2004
Conclusione Conferenza di Aalborg

oltre 1000 partecipanti

46 paesi rappresentati

108 autorità locali hanno sottoscritto 
l’accordo
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realizzare la realizzare la 
sostenibilitsostenibilitàà
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partecipatapartecipata
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città patrimonio
dell'umanità

1992 Conferenza sulla terra di Rio De Jainero

1994 Conferenza Europea sulle Città sostenibili
Carta di Aalborg

1996 Conferenza Europea sulle Città sostenibili

Carta di Lisbona

2000 Conferenza Europea sulle Città sostenibili

Appello di Hannover

2002 Conferenza sullo Sviluppo Sostenibile Johannesburg

2004 Conferenza di Aalborg +10

Aalborg Commitments

Tappe Tappe 
del   del   

percorso percorso 
delladella

sostenibilitsostenibilitàà



La nostra visione futura: un futuro sostenibile per 
le nostre Comunità
Le nostre sfide: sostenere l’occupazione, combattere 
la povertà e l’esclusione sociale, proteggere 
l’ambiente, rispondere ai cambiamenti demografici, 
prevenire i conflitti e sostenere la pace
•Le nostre responsabilità: offrire supporto locale 
all’attuazione delle strategie e delle politiche europee
•La nostra risposta: gli Aalborg commitments   
•I nostri partners: tutti i governi regionali e locali 
europei e le loro associazioni, i governi nazionali e 
locali

Ognuno dei 10 commitments prevede 5 
obiettivi

Aalborg 
Commitments 

i principi

www.aalborgplus10.dkwww.aalborgplus10.dk
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città patrimonio
dell'umanità

Effettuare verifica periodica dei risultati 
in riferimento agli Aalborg Commitments

Aalborg 
Commitments 
gli impegni

Entro 12 mesi:

analisi integrata sulla base 
degli Aalborg commitments
(linee guida 
dell’amministrazione, 
istituzione dei target)

Entro 24 mesi: processo locale condiviso per la 
definizione degli obiettivi (che 
incroci l’Agenda 21 locale con 
altri piani d’azione sostenibile)

Entro 24 mesi: stabilire specifici obiettivi 
locali e fissare scadenze per 
verificare i progressi compiuti
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città patrimonio
dell'umanità

1 Promuovere stili di vita 
rispettosi

2 Conservare risorse 
energetiche e ambientali

3 Mobilità a basso impatto 
ambientale

4 Valorizzare peculiarità
economica, ambientale e 
sociale

5 Rendere le città accoglienti
6 Rafforzare senso di 

appartenenza soc.
7  Tutelare persone e ambiente
8  Garantire qualità servizi 

sociali e sanitari
9  Lavoro e formazione come 

diritto
10 Produzioni eco compatibili
11 Economia integrata

4 consumo responsabile e 
stili di vita

3 risorse naturali comuni

6 migliore mobilità

5 pianificazione e 
progettazione urbana

2 gestione urbana per la 
sostenibilità

3 risorse naturali comuni
9 equità e giustizia sociale
7 azione locale per la salute
9 equità e giustizia sociale

8 economia locale 
sostenibile

Gli obiettivi del Piano (il 
caso di FE)

I Commitments

Il Piano Il Piano 
dd’’Azione di Azione di 
Agenda21: Agenda21: 
strumento strumento 

idoneoidoneo
per per 

ll’’attuazione attuazione 
dei dei 

CommitmentsCommitments
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Contenuto 

Individuazione delle risorse naturali principali
• Definizione di indicatori e target  a breve e 

medio termine: Master Budget

• Identificazione e attuazione di politiche e 
misure

• Rendicontazione: Budget Balance (il Piano 
degli investimenti)

• Il patrimonio “ ambientale” (gli indicatori che 
esprimono la ricchezza ambientale dell’ente)

• I benefici /interessi delle politiche  ambientali

Contenuto

Individuazione delle competenze ambientali
• Esplicitazione delle politiche 

• Integrazione con il Piano

d’Azione Agenda21

• (attese degli stakeholder)

• Piano dei conti fisici

• (Conti finanziari )

Metodologia ecoBudget
Budgeting ambientale

Metodologia
Contabilità ambientale 

Sistema di accountability e reporting

ecoecoBudgetBudgetCLEARCLEAR



Ambiti di competenza
del CLEAR

Aalborg Commitments

Risorse naturali comuni
Migliore mobilità
Pianificazione urbana

Risorse naturali comuni

Governance  
Gestione locale 
sostenibilità
Consumo responsabile 
Da locale a globale

Bilancio Bilancio 
Ambientale: Ambientale: 
Strumento Strumento 
idoneo al idoneo al 

monitoraggio monitoraggio 
dei dei 

commitments?commitments?

Verde pubblico
Mobilità sostenibile
Sviluppo urbano

Risorse idriche
Rifiuti
Energia 
Pianificazione acustica

Sensibilizzazione e 
partecipazione
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Commitments da soddisfare: 

7 Azione locale per la salute
8 L’economia locale sostenibile
9 Equità e giustizia sociale 

Per rispondere anche a tali commitments:

alle Agende21 locali la sfida di 
integrare gli ambiti di competenza 

trasformando Bilancio Ambientale in
Bilancio di Sostenibilità



Verso una strategia tematica del piano Ambientale Verso una strategia tematica del piano Ambientale 
Urbano (Rapporto intermedio)Urbano (Rapporto intermedio)

Come rendere le cittCome rendere le cittàà sane, accoglienti, sane, accoglienti, 
vivibilivivibili

Strumenti di gestioneStrumenti di gestione

Piano di Piano di 
gestione gestione 

ambientale ambientale 
urbanaurbana

Sistemi di Sistemi di 
gestione gestione 

ambientaleambientale

Piani strategici partecipati integratiPiani strategici partecipati integrati



Strumenti identificatiStrumenti identificati
Piano di gestione ambientale Piano di gestione ambientale 

urbanourbano

(condiviso con gli stakeholder)(condiviso con gli stakeholder)

Definisce politiche, target e Definisce politiche, target e 
Piano dPiano d’’AzioneAzione

Piano EnergeticoPiano Energetico

Piano Strutturale ComunalePiano Strutturale Comunale

Piano della mobilitPiano della mobilitàà

Piano acusticoPiano acustico

Piano dei rifiutiPiano dei rifiuti

Piano dellPiano dell’’ariaaria

Piano dellPiano dell’’acquaacqua

Altri pianiAltri piani

Strumenti di gestione Strumenti di gestione 
ambientaleambientale

attuazioneattuazione

monitoraggiomonitoraggio

rendicontazionerendicontazione

ecoecoBudgetBudget

CLEARCLEAR

EMASEMAS

Presupposti:Presupposti:

ObbligatorietObbligatorietàà (citt(cittàà >100.000 >100.000 
abitanti)abitanti)

Armonizzazione normativaArmonizzazione normativa

Principio di Principio di sussidiarietsussidiarietàà e e 
integrazione tra livelli di integrazione tra livelli di 
competenzacompetenza

integraintegra


