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"Agenda 21" è un documento di programma, sottoscritto dai 179 paesi che par-
teciparono nel 1992, a Rio de Janeiro, alla Conferenza delle Nazioni Unite
sull'Ambiente e lo Sviluppo. 
Il nome di questo documento significa letteralmente "Le cose da fare (Agenda)
nel ventunesimo secolo (21)". Il suo obiettivo è quello di contribuire a far nasce-
re un modello di sviluppo sociale ed economico che sia sostenibile, cioè che
"soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità
delle generazioni future di soddisfare i propri". In sostanza, per soddisfare que-
sta condizione, le forme di sviluppo economico e sociale che noi applichiamo
non dovrebbero consumare più risorse ambientali di quante la natura sia in
grado di rigenerare e soprattutto non dovrebbero distruggere o compromettere
gli ambienti naturali esistenti. Sviluppo sostenibile vuol dire proprio sviluppo
sopportabile, nel senso che deve essere sopportato dall'ambiente naturale. 
L'avvio di Agenda 21 inserisce il territorio del Parco in un quadro di livello mon-
diale, che attualmente coinvolge circa 113 paesi con circa 6500 Agende 21
Locali avviate. E lo fa in un momento particolarmente significativo, visto che dal
26 agosto al 4 settembre si è tenuto a Johannesburg il Vertice Mondiale sullo
Sviluppo Sostenibile, per fare il punto sui risultati raggiunti nei dieci anni che
sono trascorsi dalla Conferenza di Rio de Janeiro.

Le cose da fare per il 21° secolo

Ecco “Agenda 21”Ecco “Agenda 21”
PontedilegnoPontedilegno

Giovedì 8 maggio 2003, ore 20,30
Sala Consiliare del Municipio

Piazzale Europa 9

FORUM DI APERTURAFORUM DI APERTURA
DELL'AGENDA 21 LOCALEDELL'AGENDA 21 LOCALE
DEL PARCO NAZIONALEDEL PARCO NAZIONALE

DELLO STELVIODELLO STELVIO
IN ALTA VALLECAMONICAIN ALTA VALLECAMONICA

PROGRAMMAPROGRAMMA

Ore 20.30 - Saluti e presentazio-
ne del Forum (Parco Nazionale
dello Stelvio - Regione Lombardia)
Ore 20.45 - Interventi
Ore 21.00 - Il progetto Agenda
21 Locale Parco dello Stelvio
(eco&eco s.r.l.) 
Ore 21.20 - I temi (Parco
Nazionale dello Stelvio)
Ore 21.30 - Dibattito: la parola ai
cittadini.
Ore 22.30 - Conclusioni, iscrizio-
ni ai gruppi di lavoro e prossimi
appuntamenti.
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Questo numero specialeQuesto numero speciale
di Agenda 21 delladi Agenda 21 della
Vallecamonica è proVallecamonica è pro--
mosso dal Consorzio delmosso dal Consorzio del
Parco Nazionale delloParco Nazionale dello
Stelvio in occasione delStelvio in occasione del
Forum dell’8 maggioForum dell’8 maggio
2003 a Ponte di Legno.2003 a Ponte di Legno.

Per sostenere lo sviluppo sociale ed economico nell’area protetta

Un percorso di Agenda 21
per il Parco dello Stelvio

Nel febbraio 2001 il Parco Nazionale dello
Stelvio ha partecipato al bando del Servizio
per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero
dell'Ambiente per il "Co-finanziamento di
programmi di sviluppo sostenibile e di attua-
zione di Agende 21 locali". Il progetto con il
quale il Parco si è presentato ha ottenuto il
co-finanziamento per l'intero importo richie-
sto. 
Ma perché fare un progetto di Agenda 21
proprio in un parco, che ha già come com-
pito quello di conservare e proteggere gli
ambienti naturali? Perché oltre a questo
compito, il Parco ha anche quello di favorire
lo sviluppo economico e sociale della comu-
nità che vive dentro ai suoi confini. Questo è
il motivo principale per cui il Parco dello
Stelvio ha deciso di promuovere Agenda 21.
Ma, in concreto, cosa significa promuovere
Agenda 21? Il percorso attraverso il quale si
realizza un'Agenda 21 si basa sul coinvolgi-
mento e la consultazione degli abitanti.
Amministratori e abitanti insieme, attraverso
incontri e gruppi di lavoro, cercano di deci-
dere insieme cosa fare per favorire la nasci-
ta di un modello di sviluppo sostenibile nel
loro territorio. Prima si cerca di concordare
su alcune linee generali, poi si scelgono
alcuni temi, tra quelli considerati più impor-
tanti o problematici, e per questi temi si pro-
gettano degli interventi concreti, che si
comincerà a realizzare da subito. I problemi
che sono stati considerati prioritari e sui
quali si concentrerà l'Agenda 21 del Parco
sono:
Turismo. All'interno del Parco nazionale sono
presenti modelli di sviluppo turistico molto
diversi tra loro, che vanno dalle località con
una forte tradizione turistica legata allo sci
da discesa, a zone che offrono un'accoglien-
za molto improntata al modello agrituristico
e sono orientate alla promozione del turismo
naturalistico.
Il turismo all'interno di un parco dovrebbe

essere promosso in forme rispettose dell'am-
biente, conciliando le esigenze di sviluppo
economico con quelle di tutela delle risorse
naturali.
Traffico e accessibilità. Le caratteristiche
della struttura viaria, la morfologia dei centri
abitati e la concentrazione di forti flussi auto-
mobilistici in alcune località ed in alcuni
periodi dell'anno fanno del traffico un pro-
blema importante per molte zone del Parco
dello Stelvio. In questo caso occorro ricerca-
re alternative sostenibili alla mobilità su auto
privata, alternative che dovranno essere
adeguate caso per caso alla situazione loca-
le
Tutela e conservazione del paesaggio e del-
l'economia locale. Lo sfalcio dei prati, l'al-
peggio, la manutenzione del suolo, costitui-
scono pratiche dell'economia locale tradizio-
nale strettamente collegate alla tutela e con-

servazione del paesaggio e della cultura
locale. I tre settori del Parco hanno avviato
iniziative per la salvaguardia delle architettu-
re tradizionali ed il mantenimento dei pae-
saggi agricoli.
La conservazione del paesaggio è stretta-
mente legata alla tutela delle tradizionali
attività agricole, attraverso iniziative di valo-
rizzazione e commercializzazioni di prodotti
locali.
Gestione del territorio e tutela delle acque.
Nel Parco Nazionale dello Stelvio l'acqua
rappresenta una grande risorsa, il cui sfrutta-
mento tuttavia non sempre avviene in termi-
ni ambientalmente sostenibili. L'acqua rap-
presenta anche una importante risorsa eco-
nomica per il Parco, grazie alla presenza di
stabilimenti termali e di impianti di imbotti-
gliamento dell'acqua minerale.

Dal punto di vista pratico, Agenda 21 Locale si basa sulla creazione di una Assemblea pub-
blica (chiamata Forum) e di alcuni gruppi di lavoro ai quali possono partecipare tutti i sog-
getti interessati allo sviluppo del territorio. I partecipanti si confrontano e discutono tra loro
per arrivare a definire un Piano di Azione Ambientale. Questo Piano di Azione contiene
obiettivi generali per lo sviluppo locale, ma anche interventi concreti da realizzare in tempi
brevi e medi. L'Ente che promuove l'Agenda 21, in questo caso il Parco dello Stelvio, si
impegna a tenere conto delle decisioni che vengono prese durante gli incontri per i pro-
getti e gli interventi che realizzerà in futuro. Quindi è molto importante che gli incontri e le
discussioni siano su argomenti che interessano realmente le persone che abitano e lavora-
no nel territorio e che gli incontri siano organizzati in modo che tutti possano partecipare
e contribuire a decidere quali interventi realizzare in concreto.
Ai partecipanti al Forum di Apertura dell'Agenda21 del Parco dello Stelvio in Alta
Vallecamonica, indetto per giovedì 8 maggio verranno proposti alcuni temi su cui discute-
re in seguito all'interno di tavoli di lavoro tematici: i risultati dei lavori e le azioni proposte
serviranno quale supporto alla Amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio, ai
Comuni ed agli altri Enti, Organizzazioni, Associazioni e soggetti operanti sul territorio per
programmare le proprie attività ed interventi. 
Gli incontri dei tavoli di lavoro nei quali si discuteranno i temi selezionati si svolgeranno a
partire da maggio 2003 e saranno aperti a tutte le persone che vorranno partecipare. 
Nell'invitarLa a partecipare all' apertura del Forum, La preghiamo di compilare il presente
questionario, per conoscere la Sua opinione relativamente alla qualità dell'ambiente in Alta
Vallecamonica ed ai temi che Lei ritiene prioritari e di maggior interesse, al fine di meglio
impostare l'attività dei gruppi di lavoro.
Qualora Lei desideri partecipare ai lavori del Forum ovvero essere informato e aggiornato
sulle iniziative promosse nell'ambito di Agenda 21, La preghiamo di indicarci il Suo nomi-
nativo ed i Suoi riferimenti e recapiti, ferme restando le garanzie sulla privacy ai sensi della
normativa vigente. Il questionario potrà essere restituito compilato in occasione del Forum
di apertura del 8 maggio, oppure recapitato agli uffici del Parco Nazionale dello Stelvio.
Chi desidera partecipare ai successivi gruppi di lavoro, offrendo in tal senso la sua dispo-
nibilità a collaborare al processo di Agenda 21, potrà comunicare i suoi dati personali al
momento dell'adesione nella giornata del forum o ai referenti del progetto.

Un questionario per conoscere l'opinioneUn questionario per conoscere l'opinione
di chi vive in Alta Vallecamonica e nel Parcodi chi vive in Alta Vallecamonica e nel Parco
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1 - Da quanto tempo abita (lavora) nel (nelle vicinanze) del Parco dello Stelvio?1 - Da quanto tempo abita (lavora) nel (nelle vicinanze) del Parco dello Stelvio?
£ da meno di 1 anno      £ da 1 a 5 anni       
£ da 5 a 15 anni       £ da oltre 15 anni

2 - Secondo Lei, chi prende le decisioni importanti sullo sviluppo economico,2 - Secondo Lei, chi prende le decisioni importanti sullo sviluppo economico,
sociale e ambientale del territorio in cui Lei abita?sociale e ambientale del territorio in cui Lei abita?
£ la Comunità Montana      £ il Parco dello Stelvio    
£ il Comune  £ la Provincia 
£ la Regione £ altro:  ......……………………………

3 - Secondo Lei, quando si tratta di prendere le decisioni importanti sullo svi3 - Secondo Lei, quando si tratta di prendere le decisioni importanti sullo svi--
luppo economico, sociale e ambientale del territorio, si tiene conto delle opiluppo economico, sociale e ambientale del territorio, si tiene conto delle opi--
nioni dei residenti?nioni dei residenti?
£ si, abbastanza      £ un po', ma non abbastanza  
£ no, per niente   £ altro: ………...........................…… 

4 - Secondo Lei l'esistenza del Parco è più un vantaggio o più uno svantaggio4 - Secondo Lei l'esistenza del Parco è più un vantaggio o più uno svantaggio
per le attività economiche?per le attività economiche?
Per gli agricoltori £ Più un vantaggio £ Più uno svantaggio
Per gli allevatori £ Più un vantaggio £ Più uno svantaggio
Per gli artigiani £ Più un vantaggio £ Più uno svantaggio
Per gli albergatori £ Più un vantaggio £ Più uno svantaggio
Per i ristoratori £ Più un vantaggio £ Più uno svantaggio
Per i commercianti £ Più un vantaggio £ Più uno svantaggio
…………………. £ Più un vantaggio £ Più uno svantaggio

5 - Che Lei sappia, il Parco dello Stelvio ha mai attivato qualche iniziativa a5 - Che Lei sappia, il Parco dello Stelvio ha mai attivato qualche iniziativa a
favore dello sviluppo economico?favore dello sviluppo economico?
£ Si £ No £ Non so

6 - Se ha risposto "Sì", quali sono le iniziative di sviluppo economico promosse6 - Se ha risposto "Sì", quali sono le iniziative di sviluppo economico promosse
dal Parco dello Stelvio che lei conosce?dal Parco dello Stelvio che lei conosce?
………………………………………………………………….…………………………….....…………
………………............................................................................................................................

7 - Lei ha partecipato in qualche modo a qualcuna di queste inziative? A quali?7 - Lei ha partecipato in qualche modo a qualcuna di queste inziative? A quali?
…………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………..…………………………………………….

8 - In che modo ha partecipato?8 - In che modo ha partecipato?
£ Attraverso incontri / assemblee pubbliche
£ Attraverso contatti personali con i funzionari del Parco dello Stelvio
£ Attraverso la Sua Associazione di Categoria
£ Altro: ……….…………………………………………………

9 - Ritiene che la sua partecipazione abbia influenzato in qualche modo le deci9 - Ritiene che la sua partecipazione abbia influenzato in qualche modo le deci--
sioni che sono state prese? sioni che sono state prese? 
£ Sì, abbastanza £ Un po', ma non abbastanza
£ No, per niente £ Altro: ...............................



Il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio ha avviato un processo di Agenda 21 Locale. Agenda 21 Locale è uno stru-
mento attraverso il quale le comunità locali possono definire gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il proprio territorio. Dal
punto di vista pratico, Agenda 21 Locale si basa sulla realizzazione di incontri pubblici e di gruppi di lavoro, nei quali si deci-
de quali azioni realizzare per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, in modo da non compromettere
l'ambiente naturale. I partecipanti agli incontri pubblici decideranno di quali temi discutere. I risultati delle discussioni e gli
accordi che verranno raggiunti serviranno al Parco dello Stelvio per programmare le attività ed i finanziamenti per quanto
riguarda i temi che si sarà scelto di discutere.

10 -Tra questi temi, quali le interesserebbe che fosse trattato nel corso degli10 -Tra questi temi, quali le interesserebbe che fosse trattato nel corso degli
incontri di Agenda 21 Locale? - incontri di Agenda 21 Locale? - (Si può indicare anche più di una risposta)
£ controllo e riduzione del traffico in alcune zone del Parco, anche proponendo ai turisti soluzioni alternative

rispetto all'uso dell'auto privata;

£ valorizzazione economica delle strutture ricettive e dei prodotti dell'allevamento, dell'agricoltura e dell'artigianato 

tradizionali, anche attraverso azioni di marketing e di promozione realizzate dal Parco;

£ valorizzazione economica delle attività agricole che contribuiscono a conservare il paesaggio alpino, anche attra

verso la concessione di contributi finanziari da parte del Parco;

£ concessione del Marchio di Qualità del Parco dello Stelvio alle strutture ricettive (alberghi, ristoranti, rifugi, ecc.);

£ concessione del Marchio di Qualità del Parco dello Stelvio ai prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento;

£ concessione del Marchio di Qualità del Parco dello Stelvio ai prodotti dell'artigianato;

£ promozione del turismo ecologico nel Parco;

£ creazione di percorsi turistici "a tema"  nel Parco;

£ miglioramento della capacità del Parco di creare posti di lavoro;

£ potenziamento delle attività di educazione ambientale;

£ tutela e conservazione dei corsi d'acqua;

£ riduzione del rischio idrogeologico;

£ soluzione dei conflitti legati alla caccia nei territori vicini al Parco;

£ altro:     ………………………………...............................................................................................…………

11- Per quanto riguarda i temi che Lei ha indicato come i più interessanti, che11- Per quanto riguarda i temi che Lei ha indicato come i più interessanti, che
cosa dovrebbe fare il Parco, in concreto?cosa dovrebbe fare il Parco, in concreto?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gli incontri pubblici nei quali si discuteranno i temi dell'Agenda 21 Locale del Parco dello Stelvio, si svolgeranno da mag-
gio 2003. Sono aperti a tutte le persone che vorranno partecipare.

12 - Lei sarebbe disposto a partecipare agli incontri, per quanto riguarda i temi12 - Lei sarebbe disposto a partecipare agli incontri, per quanto riguarda i temi
che ha indicato come più interessanti?che ha indicato come più interessanti?
£ Si £ No £ Non so

13 - Se è disposto a partecipare, dove le sarebbe comodo che si facessero gli13 - Se è disposto a partecipare, dove le sarebbe comodo che si facessero gli
incontri pubblici e in che periodo? incontri pubblici e in che periodo? 
£ Luogo: ........….. £ Giorno della settimana: …………......… £ Ora: ............

14 - Se non è disposto a partecipare, per quali ragioni?14 - Se non è disposto a partecipare, per quali ragioni?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

44

Ricordandole che il questionario è assolutamente anonimo, le chiediamo infine alcune informazioni generiche: 

COMUNE DI RESIDENZA:  

PROFESSIONE: 

SESSO: 

ETA': 


