Presentazione
Con l’attivazione del processo di Agenda 21 Locale l’Amministrazione comunale di Ravenna ha
inteso intraprendere un percorso finalizzato a promuovere un modello di sviluppo in equilibrio tra
crescita economica, qualità dell’ambiente e benessere sociale. In una parola promuovere lo sviluppo
sostenibile del territorio.
Tuttavia, se la dichiarazione di principi è relativamente semplice, assai complesso risulta delineare
un quadro di attività coerenti ed efficaci da intraprendere nel segno della sostenibilità.
Condizione necessaria per garantire la sostenibilità delle politiche locali è la partecipazione di
cittadini, associazioni, istituzioni ed operatori economici alla stesura di un piano di azione che
consenta di mettere in opera una serie coordinata di progetti e programmi, finalizzati al
miglioramento delle dimensioni ambientale, sociale ed economica del territorio.
Attraverso l’avvio dell’Agenda 21 Locale a Ravenna, l’Amministrazione comunale intende operare
in questa direzione, consolidando un modello di governo locale in cui partecipazione, definizione
degli interventi, misurazione dei risultati, diventino patrimonio della comunità e prassi dell’azione
amministrativa: strumenti importanti, insomma, per gli stessi amministratori e per la loro attività.
Per mettere in grado i cittadini ravennati di immaginare il proprio futuro e decidere sulla qualità
dello sviluppo, rendendo concrete aspirazioni e desideri, è necessario fornire una chiara informazione
sullo “stato di salute” delle risorse naturali e dell’ambiente. L’obiettivo è quello di costruire nella
cittadinanza una consapevolezza sempre più matura e diffusa delle tematiche ambientali. La
partecipazione alla vita pubblica fondata sulla disponibilità delle informazioni è segno di una
comunità locale capace di darsi razionalmente un futuro sostenibile.
La necessità di informazioni chiare, sistematiche e approfondite ha spinto l’Amministrazione
comunale a mettere in cantiere questo primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di
Ravenna: un’indagine sulle diverse componenti ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, campi
elettromagnetici, energia, mobilità, verde urbano, ambiente naturale e biodiversità).
Il Rapporto non è solo la fotografia ambientale del comune di Ravenna, ma fornisce il quadro di
riferimento per identificare gli interventi da attuare e per valutare i cambiamenti avvenuti. Questa è la
ragione che fa di esso uno strumento innovativo ed indispensabile per un governo consapevole e
partecipato del territorio.
Fermo restando che saranno poi le azioni concrete a dare conto dell’impegno profuso su questo
versante, è comunque strategica la scelta dell’Amministrazione di dotarsi di strumenti adeguati e tra
loro comunicanti: come il Bilancio Ambientale, costruito all’interno del progetto europeo CLEAR,
ricco di indicatori che consentiranno di aggiornare la “fotografia” ottenuta dal Rapporto Stato
Ambiente.

Carlo Pezzi
Assessore all’Ambiente e Mobilità
Comune di Ravenna

