
MILANO ED AGENDA 21

Per avviare il rinnovamento delle proprie politiche ambientali, la Provincia di 
Milano ha avviato nell'anno 2000 un percorso di Agenda 21, in linea con le 
indicazioni emerse a seguito della conferenza ONU sullo sviluppo sostenibile 
tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.
Attraverso Agenda 21, la Provincia di Milano intende allinearsi alle esperienze più 
innovative italiane ed europee in merito alle politiche integrate per l'ambiente.
Agenda 21 costituisce lo strumento privilegiato previsto a livello mondiale per 
rendere pubblici i dati ambientali che descrivono lo stato dell'ambiente e per 
avviare piani d'azione ambiente decisi in modo consensuale con la 
partecipazione attiva degli attori istituzionali, economici ed associativi presenti sul 
territorio provinciale.

PROGETTI CORRELATI AD AGENDA 21

Il progetto STADERA 

(Sistema Territoriale Ambientale dei Dati Economici di Riferimento ad Agenda 21)
La Direzione Centrale Ambiente della Provincia di Milano ha ottenuto un 
finanziamento per un progetto di contabilità ambientale nell'ambito del bando 
2001 del Ministero dell'Ambiente relativo ad azioni per lo sviluppo sostenibile.

Obiettivi del progetto STADERA
Il progetto nasce dall'esigenza di associare ad un insieme di basi di dati, anche un 
sistema di contabilità ambientale che sia in grado di rappresentare i flussi fisici ed 
economici delle variabili ambientali.
Ciò costituisce il presupposto indispensabile per realizzare uno strumento che:
- organizzi, elabori e diffonda dati economici riferiti allo stato dell'ambiente
- fornisca un supporto all'attività di pianificazione e programmazione di politiche 
ambientali efficaci, anche al fine di realizzare una gestione efficiente delle 
procedure di autorizzazione, regolazione e controllo abitualmente svolte dall'Ente.

Articolazione sintetica del progetto STADERA
Per raggiungere l'obiettivo di integrare, convalidare e di rendere operabili tutte 
queste informazioni, il progetto STADERA si articola in cinque attività principali:
1. Definizione e ottimizzazione della matrice di contabilità ambientale con cui i 
dati ambientali ed economici verranno organizzati al fine di supportare obiettivi di 
politica ambientale che l'Amministrazione provinciale intende perseguire.
2. Progettazione e costruzione dei sistemi informatici necessari alla gestione 
operativa della matrice (basi di dati; sistema informativo georeferenziato; 
interfacce accessibili via internet).
3. Convalidazione dell'attuale organizzazione dei dati ambientali ed economici 
esistenti in Provincia e raccolta informazioni integrative attualmente in possesso di 



altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale.
4. Messa a regime del sistema; integrazione del progetto nel quadro delle politiche
della Provincia di Milano, con una sperimentazione pratiche sul tema delle 
bonifiche delle aree dismesse e dei siti inquinati.
5. Definizione degli elementi necessari all'esportabilità del progetto e alla 
diffusione dei suoi risultati al fine di contribuire alla creazione di matrici di 
contabilità ambientale utilizzabili sia dalle singole pubbliche amministrazioni, sia su 
scala nazionale.
Il progetto STADERA utilizza il SIA - Sistema Informativo Ambientale come base di 
lavoro sia per quanto riguarda le banche di dati ambientali, sia per quanto 
riguarda le funzionalità informatiche del sistema.
Il progetto ha come partner scientifici l'Università Bocconi e l'Istituto per l'Ambiente 
e come partner tecnico la società One Team, che cura gli aspetti legati alle 
interfacce Gis-Web. Esiste inoltre un comitato scientifico con rappresentanti del 
Politecnico di Milano, dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi e
due gruppi di osservatori che appartengono l'uno alla rete PANGEA (Associazione 
nazionale di soggetti pubblici e privati impegnati nello studio e 
nell'omogeneizzazione di sistemi informativi GIS Web e di cui fanno parte ARPA 
Piemonte, ARPA Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano, Parco Sud Provincia di 
Milano, Provincia di Venezia, ASL città di Milano, Regione Lombardia, Comune di 
Bologna, Comune di Milano, Comune di Venezia, ICPS - International Centre for 
Pesticides Safety) e CLARINET (Associazione europea di soggetti pubblici e privati 
operanti nel campo dello studio di modelli di analisi e intervento in siti 
contaminati).

PROGETTO FORMATIVO SU AGENDA 21

Premessa: l'esigenza del progetto formativo

Nell'ambito dell'Agenda 21 provinciale, si è individuata l'esigenza di potenziare e 
di rendere maggiormente operative le azioni costruite all'interno di essa per 
trasformare progressivamente le prassi abituali di lavoro dei funzionari pubblici in 
un'ottica di sostenibilità.
Si è preso anche atto che questa esigenza è condivisa da tutte le Pubbliche 
Amministrazioni e che - parallelamente - è necessario incentivare anche forme di 
cooperazione tra le diverse province lombarde e tra le province e i comuni che 
hanno attivato processi di Agenda 21 locale, con lo scopo di aumentare 
l'efficacia delle politiche per la sostenibilità.

Obiettivi formativi del progetto.
Fornire ai funzionari delle Amministrazioni Provinciali della Regione Lombardia e di 
un gruppo di Comuni della Provincia di Milano competenze specifiche sui processi
di Agenda 21, al fine di promuovere politiche di sviluppo sostenibile all'interno 
delle pubbliche amministrazioni.



Il corso è pensato in modo particolare per funzionari con responsabilità 
decisionale al fine di:

- Promuovere la conoscenza di buone pratiche nel campo dello sviluppo 
sostenibile realizzate in Italia e in Europa, e avviare rapporti di parternariato 
finalizzati alla costruzione di progetti finanziati anche con fondi europei.
- Stimolare la produzione di politiche sostenibili costruite con processi partecipativi,
cooperativi e inter-istituzionali e realizzate mediante gli strumenti operativi della 
programmazione negoziata.
- Avviare la realizzazione di progetti sul territorio della Provincia di Milano con le 
metodologie di Agenda 21.
- Definire, in relazione alle attività di progettazione sperimentale che verranno 
avviate durante il corso, una serie di linee guida per politiche di sostenibilità a 
scala provinciale.
- Sperimentare l'uso di tecnologie informatiche in grado di innovare i metodi di 
costruzione e di implementazione di politiche sostenibili, attraverso metodi di 
lavoro e Formazione a Distanza (FAD) che sfruttino le potenzialità del Sistema 
Informativo Ambientale (SIA) della Provincia di Milano.

Metodologia didattica
Il progetto prevede diversi moduli didattici, ciascuno dei quali si articola in:
- lezioni teoriche
- esposizione e discussione di casi di studio italiani ed europei
- esercitazioni progettuali pratiche che verranno effettuate a partire dalle 
necessità concrete evidenziate dai partecipanti.
- Lavoro effettuato con metodi di formazione a distanza (FAD).
In particolare, le esercitazioni progettuali saranno sviluppate all'interno di tavoli di 
lavoro nei quali i partecipanti, divisi a gruppi e con la guida di tutor specializzati, 
costruiranno delle politiche sostenibili che potranno essere implementate nei 
rispettivi diversi enti di provenienza.
Per quanto riguarda la Formazione a Distanza, intende:
- sperimentare nuove forme di collaborazione tra i partecipanti anche dopo il 
termine del corso;
- costruire un patrimonio di conoscenze (testi, dati, cartografie, ecc.) che saranno 
rese fruibili anche ad altri utenti (altri funzionari, partner esterni agli enti, ecc.)
- promuovere processi innovativi di informatizzazione all'interno degli enti pubblici.

TANDEM 
Azione Pilota per La promozione di Emas presso gli Enti Locali che operano a vasta
scala (Province e Comuni Capoluogo) in Tandem con Agenda 21 Locale

Gli Enti Locali stanno maturando nuovi metodi per la gestione territoriale basati sul 
concetto “plan–do–check–review” ovvero “pianifica–esegui–valuta–revisiona”, 
che partendo dalla definizione concertata di obiettivi e programmi, utilizzano un 
sistema di verifica per intervenire tempestivamente con azioni correttive. EMAS 
ben si presta a questo modo di operare fornendo ai cittadini riscontri oggettivi del 
successo o del fallimento dell'amministrazione, garantendo un modo di 



comunicare rispondente alle nuove necessità di coinvolgimento e di trasparenza.
Il Regolamento EMAS recentemente pubblicato (761/2001) ed aperto a tutte le 
organizzazioni, si adatta bene a questo scopo, poiché il Sistema di Gestione 
Ambientale (SGA) implementato dovrebbe essere in grado di armonizzare altri 
strumenti ambientali attualmente disponibili (Agenda 21 locale, Valutazione 
Ambientale Strategica, Contabilità Ambientale, ecc.) concentrando così gli sforzi 
locali verso lo sviluppo sostenibile. 
La Direzione Centrale Ambiente partecipa all’Open Group del progetto europeo 
LIFE Tandem che mira a definire metodologie di lavoro che facilitino la diffusione 
di EMAS tra gli Enti Pubblici che operano su area vasta, individuando e 
sviluppando le sinergie esistenti con Agenda 21L (Tandem gestionale) e tra Enti 
che operano su territori sovrapposti, Province e Comuni capoluogo (Tandem 
Amministrativo). Tandem cerca, inoltre, di migliorare la comunicazione ambientale
da e verso il cittadino e le imprese, stimolando la partecipazione consapevole 
degli stessi.
Il progetto TANDEM si pone i seguenti obiettivi:

1. Definire metodologie per la definizione del campo di applicazione di EMAS, 
per lo svolgimento dell'Analisi Ambientale Iniziale e per la progettazione di 
un Sistema di Gestione Ambientale a sostegno degli Enti locali interessati ad 
armonizzare con l'EMAS il processo di Agenda 21 locale, la VAS, le 
competenze amministrative, ecc.

2. Proporre una metodologia per sviluppare sinergie tra Enti locali con 
competenze complementari su uno stesso territorio.

3. Sviluppare una migliore comunicazione ambientale con i cittadini e le 
aziende.

4. Stimolare una partecipazione consapevole di Enti locali, cittadini e aziende 
verso i traguardi ambientali.

5. Formalizzare alla Commissione Europea proposte relative ai primi due 
obiettivi con particolare riferimento alle linee guida sulla Definizione 
dell'Entità registrabile.

Beneficiario e partners

La partnership si caratterizza per la compresenza di Enti pubblici con funzioni 
complementari, di un'Istituzione scientifica (DCCI dell'Università di Genova) e di 
due strutture di consulenza con profonda conoscenza di EMAS. 
Affiancano questo gruppo di lavoro l'Unione delle Province Italiane (UPI), l'ARPA 
dell'Emilia Romagna e l'ANPA. 
Gli Enti pubblici sono 8 Province (Provincia di Ancona, Provincia di Bari, Provincia 
di Ferrara, Provincia di Genova, Provincia di Modena, Provincia di Parma e 
Provincia di Venezia ) e 2 Comuni capoluogo (Modena e Ferrara) che hanno già 



avviato una serie di iniziative per lo sviluppo sostenibile. A questi si sta 
aggiungendo la Regione Emilia Romagna. Il beneficiario è la Provincia di Bologna 
la quale, avendo in corso una serie di progetti nell'ambito dello sviluppo sostenibile
(Piano Territoriale di Coordinamento, Agenda 21l, Contabilità Ambientale ecc.) 
vede con interesse EMAS anche come un possibile strumento gestionale e di 
integrazione fra le iniziative.
L'applicazione di EMAS richiede una forte riorganizzazione interna dell'Ente e dei 
servizi; per questo motivo il progetto coinvolgerà tutti i settori della pubblica 
Amministrazione (es. attività produttive, urbanistica, lavori pubblici, agricoltura, 
bilancio, ecc.).
Completa la partnership il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale 
dell'Università di Genova che in tempi recenti ha approfondito l'applicazione di 
EMAS in Comuni di piccole dimensioni, redigendo una linea guida per la Regione 
Liguria.
Per portare a termine le attività, i 10 Enti Locali sono suddivisi in due gruppi: il 
gruppo di sviluppo (Development Group: Provincia di Bologna, Provincia 
Ferrara,Comune di Ferrara,Provincia di Genova,Provincia di Parma) e il gruppo di 
validazione (Validation Group: Provincia di Ancona, Provincia di Bari,Provincia di 
Modena,Comune di Modena e Provincia di Venezia). Sul primo i metodi vengono 
sviluppati; sul secondo vengono validati. Ogni gruppo è costituito da 5 
amministrazioni ed include un TANDEM completo (Provincia + Comune + Regione 
ed ARPA). 
Infine l’Open Group, a cui partecipano circa 30 amministrazioni tra cui la Provincia
di Milano in Tandem con la Regione Lombardia e il Comune di Limbiate, si incontra
periodicamente per seguire il corso del progetto. Il lavoro dell’OG permetterà ai 
partecipanti di:

1. chiarire cosa significa applicare EMAS alla loro organizzazione anche in 
relazione al processo di agenda 21 locale e ad altri strumenti gestionali 
disponibili (es. VAS, Pianificazione, ecc.)

2. chiarire come è possibile sviluppare sinergie con altre Amministrazioni che 
possono integrare le loro funzioni per un EMAS che si esprima in modo 
coerente sul territorio.

3. mettere a fuoco analogie e differenze esistenti tra le varie realtà regionali e 
trovare soluzioni possibili già applicate in altre realtà.

4. rendere partecipi tutti i partecipanti dei risultati e delle questioni aperte 
relativi alle attività svolte presso le sedi dei 10 partner del progetto.
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Se utilizzato, va riportato in bibliografia www.arkitettura.altervista.org
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