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COSA STANNO FACENDO ALTRE CITTA’ ITALIANE? 

IN QUALI STRUMENTI STANNO INSERENDO L’APPROCCIO AGENDA 2030?

Strumenti di rendicontazione

Strumenti di misurazione del proprio 
impatto (Indicatori)

Strumenti di pianificazione e programmazione

Strumenti di partecipazione

Strumenti settoriali con approccio trasversale



ESEMPIO - Comune di Nuoro, capofila insieme 
ai Comuni di Bitti, Dorgali, Mamoiada, Oliena, 
Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda 
e Sarule

LINK per approfondimenti

PARTENARIATO TERRITORIALE: partenariato permanente tra enti e istituzioni del territorio per attivare 
nuovi servizi che consentano una programmazione comune ad esempio per lo sviluppo sostenibile 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE



ESEMPIO - Comune di Prato  
Prato Circular City (PCC) link

Obiettivi:
•Promuovere la transizione della città 
verso l’economia circolare.
•Rafforzare l’immagine di Prato come 
“città circolare”.
•Costituire un ambiente di confronto 
permanente tra stakeholder del territorio 
per promuovere azioni condivise, integrate 
e partecipate di economia circolare.
•Creare una governance di città circolare.

STRATEGIA INTEGRATA: disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale 
valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese. 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
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https://www.pratocircularcity.it/home1486.html


DUP - documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che 
orientano la gestione dell’Ente per un numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. 

ESEMPIO - Comune di Sassuolo
Mappatura delle azioni in corso e realizzate tra il 2016 e il 
2019, coerenti con almeno un SDG dell’Agenda 2030 ONU. 

Analisi sperimentale del 
Bilancio comunale, per 
ottenere una stima 
quantitativa della spesa 
effettuata dal Comune 
rispetto ai Goals 
dell’Agenda.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE



STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DUP - documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la 
gestione dell’Ente per un numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. 

ESEMPIO – Comune di 
Monte San Pietro 
11.000 abitanti
Relazione degli obiettivi 
strategici ai Target 
Agenda 2030



ESEMPIO – Comune di Padova

Riclassificazione azioni 
realizzate e obiettivi  
Agenda 2030



ESEMPIO - Provincia di Trento AGENDA COMUNI 2030  

Obiettivo: Coinvolgere e responsabilizzare gli Enti locali quali 
concreti attuatori a livello locale degli obiettivi della SproSS per 
potere raggiungere i cittadini, in particolare quelli delle 
periferie, in un processo a cascata.

Attività principali:
• buone pratiche di sostenibilità;
• formazione;
• Condivisione del Patto per lo Sviluppo Sostenibile;
• Coinvolgimento della cittadinanza sull’Agenda 2030 e gli 

obiettivi provinciali di sostenibilità della SproSS.

PARTENARIATO TERRITORIALE: partenariato permanente tra enti e istituzioni del territorio per attivare 
nuovi servizi che consentano una programmazione comune ad esempio per lo sviluppo sostenibile 

Strumenti di partecipazione



ESEMPIO - Regione Emilia Romagna, Università di 
Bologna, Comune di Forlì, Comune di Modena, Comune 
di Reggio Emilia.

Obiettivo: Integrare l'Agenda 2030 nelle politiche locali, in 
tempi di grandi migrazioni e flussi di rifugiati

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE supporto fornito da due o più 
agenti nel contesto internazionale (governi o enti di paesi diversi, 
aziende, ONG, ecc.) al fine di promuovere lo sviluppo economico 
e/o sociale. 

Strumenti di partecipazione

Strumenti di partecipazione



BANDI: risorse destinate a target e obiettivi 
specifici

ESEMPIO - Comune di Parma

Bandi rivolti a giovani per 
realizzare progetti a livello 
territoriale inerenti gli obiettivi 
Agenda 2030



ESEMPI Progetti in Partnership tra Cittadini, 
Scuole, Associazioni

PARTNERSHIP CON ASSOCIAZIONI, CITTADINI 

AZIONI 



Strumenti settoriali con approccio trasversale



2 Parchi 
Nazionali
4 Parchi 
regionali 
6 Aree Marine 
Protette

Le aree protette della Sardegna 

La Rete Natura 2000 in Sardegna

201 Comuni della Regione Sardegna (su un totale di 377) sono 
interessati da aree Natura 2000



Programma 
Bandiera Blu



LINEA A
SPERIMENTAZIONE DI ORGANIZZAZIONI 
PUBBLICO-PRIVATE DI SVILUPPO TURISTICO 
DI  CARATTERE SOVRALOCALE, CON 
COMPITI DI
GOVERNANCE TERRITORIALE E DI 
DEFINIZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO 
TURISTICO. 
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20210921144821.pdf

https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20210921144821.pdf


Photo credit: https://www.viagginbici.com/cicloturismo/cicloturismo-in-sardegna/prigionette-punta-giglio-e-monte-
murene-in-bici/

DestiMED Plus si basa sui successi 
dei progetti MEET e DestiMED e mira 
a migliorare i livelli di integrazione tra 
il turismo regionale e le politiche di 
conservazione nelle aree protette e 
della filiera agro-alimentare 
attraverso la creazione di itinerari di 
ecoturismo sviluppati utilizzando un 
approccio collaborativo, sia a livello 
locale che regionale con un sistema di 
monitoraggio basato sull’IMPRONTA 
ECOLOGICA e sul monitoraggio 
dell’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 

DestiMED Plus unisce 9 regioni del Mediterraneo per 
sviluppare e promuovere l'ecoturismo nelle loro aree 
protette compresa l’area del Parco Naturale 
Regionale di Porto Conte e l’Area Marina Protetta di 
Capo Caccia. 



• Aggiornamento e attuazione del Piano strategico del Turismo 

• Miglioramento dell'accessibilità delle destinazioni turistiche creando infrastrutture di mobilità sostenibile

• Innalzamento della qualità dell'offerta turistica attraverso l'adeguamento e l'integrazione dei servizi offerti, l'utilizzo 

dell'ICT, la creazione di reti (DMO e DMC)

• Promozione e sviluppo del turismo esperienziale (es.cammini spirituali, digital detox, integrazione con la comunità 

locale e le aree naturalistiche)

• Promozione e sviluppo del turismo sociale dedicato a anziani e portatori di handicap

• "Promozione e sviluppo del turismo outdoor/sportivo terrestre e acquatico: cicloturismo, pescaturismo, 

trekking/escursionismo, arrampicata, ippovie, golf, diving, snorkeling, vela, surf, nautica, etc."

• Promozione e rafforzamento del turismo culturale: archeologico, cineturismo, letterario, astroturismo,  geominerario, 

scientifico,  enogastronomico (agriturismo, ittiturismo)

• Promozione e sviluppo del turismo congressuale sostenibile - MICE (Meeting, Incentive, Conference and events)

• Promozione e sviluppo del turismo naturalistico/bird watching/wild watching

• Adeguamento delle destinazioni e dell'offerta al workation: lavorare da remoto da una destinazione turistica

• Rafforzamento delle competenze di tutte le figure professionali della filiera turistica per una maggiore sostenibilità e 

per lo sviluppo di prodotti e servizi maggiormente competitivi nel mercato nazionale e internazionale

• Creazione di prodotti turistici basati sull'economia circolare ovvero sull'integrazione della filiera locale e sul 

coinvolgimento attivo delle comunità locali

• Supporto per l'efficientamento strutturale, energetico e gestionale delle strutture ricettive

• Sviluppo di proposte ecoturistiche integrate nelle aree naturali e rurali, incentrate sul turismo attivo e del benessere, 

da promuovere anche nei periodi di bassa stagione

• Interventi per garantire la sostenibilità del turismo balneare (es. percorsi pedonali, passerelle, divulgazione della sostenibilità)

• Creazione di una regolamentazione condivisa delle modalità di fruizione delle risorse ambientali (comprese le spiagge) nel 

rispetto delle peculiarità e sensibilità delle stesse

• Creazione di una Regia Regionale della “Destinazione Sardegna”

• Organizzazione di strutture di governance operativa a livello territoriale

• Sostegno alle reti di imprese per tipologia di prodotti turistici regionali e a livello territoriale 

• Rafforzamento dell'osservatorio del turismo e definizione di un sistema di analisi e monitoraggio più efficace e 

tempestivo di dati e indicatori derivanti dall'analisi della domanda 

• Promozione della Sardegna presso mercati interessati al turismo sostenibile attraverso strategie condivise di 

programmazione dell'offerta di medio - lungo periodo

• Intercettazione e dialogo con la domanda turistica sostenibile ed ecoturistica promuovendo la destinazione Sardegna 

come "The biggest wild Mediterranean island"

• Promozione della Sardegna come meta per il turismo attivo attraverso iniziative di confronto tra offerta locale e domanda 

internazionale (es. BITAS - Borsa Internazionale del turismo attivo in Sardegna)



GPP GREEN PUBLIC PROCUREMENT - Acquisti pubblici ecologici: 
strumento di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un 
mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva 
della domanda pubblica, contribuendo, in modo determinante, al 
raggiungimento degli obiettivi delle principali strategie europee come 
quella sull’uso efficiente delle risorse o quella sull’Economia Circolare.

ESEMPIO – SARDEGNA COMPRA VERDE
Comune di Ardauli Classe AA

Razionalizzare acquisti e consumi 
incrementare la qualità ambientale delle 
proprie forniture ed affidamenti.

Strumenti settoriali con approccio trasversale



FORESTAZIONE URBANA: Le foreste urbane rappresentano la «colonna vertebrale» delle infrastrutture verdi, in grado di 
collegare le aree rurali con quelle urbane. I benefici non sono solo ambientali ma anche socio-economici

ESEMPIO Comune di Rimini: LIFE URBANGREEN misurazione della mitigazione dei parchi cittadini

ESEMPIO Sardegna2030 progetto pilota di forestazione 
urbana nel tratto di Viale Marconi (co-progettazione 
avviata con i Comuni di Quartucciu, Selargius, Quartu, 
Monserrato, la Città Metropolitana di Cagliari, e con Ass.ti 
RAS LLPP, Programmazione,  Trasporti, ARPAS, Forestas

ESEMPIO Comune di
Prato: Urban Jungle
progettazione urbana 
creativa e visionaria 
ad alta densità di 
verde

Strumenti settoriali con approccio trasversale



COMUNITA’ ENERGETICHE: un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole 
e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per l’autoproduzione e 
l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (prosumer), e raggiungere l’indipendenza  energetica.
ESEMPI    
Villanovaforru, Ussaramanna; 
Comuni laboratorio per sperimentazione: Benetutti e Berchidda, proprietari della 
rete elettrica
Borutta, Serrenti,  Siamaggiore,  Sarroch in corso di realizzazione

Strumenti settoriali con approccio trasversale



MISURAZIONE IMPATTI:  misurare per  migliorare; indicatori confrontabili con altri enti. 

ESEMPI: Comuni di Quartu Sant’Elena, Nuoro
La Rete dei Comuni Sostenibili aiuta i Comuni a 
misurare l’efficacia delle proprie 
politiche relativamente ai 17 obiettivi di 
sostenibilità in collaborazione con ASVIS
Set di 101 indicatori su sostenibilità economica, 
sociale e ambientale. 

Benchmarking tra Enti:  confrontare le Performance rispetto al 
raggiungimento di un obiettivo.

Smart City Index 2020: Trento in pole position tra le smart cities più 
sostenibili del Paese, Bologna al terzo posto e Milano al quinto, 
mentre Bari è la seconda città più sostenibile del meridione. 

Strumenti di Misurazione del proprio impatto

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/it_it/generic/generic-content/ey_smartcityindex_sostenibilita_marzo2020.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/it_it/generic/generic-content/ey_smartcityindex_sostenibilita_marzo2020.pdf


RENDICONTAZIONE: non solo finanziaria ma anche sociale e ambientale 
BILANCIO SOCIALE Strumento che 
consente di misurare e permettere la 
valutazione della performance in termini di 
utilità sociale per la collettività, anche 
attraverso comportamenti socio-ambientali 
responsabili. 
Una fotografia dinamica dei risultati 
ottenuti e delle sfide future. 

ESEMPI
Comuni di Ferrara, 
Bologna, Rho, Bellaria 
Igea Marina, 
Casalecchio di Reno, 
Cervia, Strambino, 
Peschiera Borromeo, 
Nembro, Este, 
Piacenza…..

REPORT INTEGRATO: strumento di 
rendicontazione innovativo per 
rappresentare il processo di creazione 
di valore di un’organizzazione e offrire 
una valutazione di impatto sulle varie 
dimensioni Agenda 2030

ESEMPIO - Sasso Marconi (BO)
Rapporto integrato di fine 
mandato

Premio Oscar di Bilancio dedicato 
alle organizzazioni impegnate a 
rendere sempre più trasparente il 
proprio operato e ad investire 
nella cura del rapporto con gli 
stakeholder

Strumenti di Rendicontazione



PROGETTI DI SOSTENIBILITA’

Nel sito RAS nella sezione dedicata alla Strategia 
regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030 è 
presente una raccolta di progetti di sostenibilità 
realizzati anche da Enti pubblici link
Lasciati ispirare. Troverai buone idee o altre persone 
con cui avviare nuove collaborazioni

Condividi il tuo progetto Compila il form e valorizza il 
tuo lavoro. 

AZIONI 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2571?v=9&s=1&c=94826&o=1&p=0&f=0


Progetti di sostenibilità



OJE, FESTIVAL DEL FUTURO SOSTENIBILE

Proponenti: Fare Digital Media (Cagliari), Comune di Bitti,
Comitato per la Tutela delle Biodiversità “Su Gardu Pintu”

Festival dello sviluppo sostenibile che promuove buone
pratiche di sostenibilità ed incoraggia, attraverso workshops
creativi, convegni e attività divulgative, azioni virtuose a
beneficio della natura e cultura locale.

Ogni edizione del festival ha l’obiettivo di lasciare in eredità al
territorio qualcosa di tangibile per migliorare sensibilmente
l’ambiente, la qualità della vita dei residenti, favorire
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del territorio.



OLLOLAI.CAPITALE

Proponenti: Regione Sardegna e Comune di Ollolai
Programma integrato di riordino urbano per lo sviluppo
partecipato territoriale di Ollolai che, attraverso azioni di
co-progettazione e consultazione pubblica ha coinvolto la
comunità locale a partire dai più piccoli.
Contiene interventi di ridisegno di percorsi e spazi collettivi,
azioni di rifunzionalizzazione di immobili pubblici e di rilievo
di immobili privati per la loro ristrutturazione, strumenti di
promozione del lavoro, dell’impresa e dell’abitare a Ollolai,
iniziative di animazione e per la coesione sociale.



Proponenti: Ordine Provinciale consulenti del lavoro di Oristano
e Comune di Oristano

Promuove l'adozione di un modello di welfare territoriale basato
sui valori della sussidiarietà, responsabilità sociale e valore
condiviso per dare insieme risposte concrete ai fabbisogni del
territorio
Un modello di welfare nel quale l'ente pubblico, le aziende, le
organizzazioni di secondo livello, gli enti del terzo settore
collaborano per dare insieme risposte concrete ai fabbisogni del
territorio.

La Regione Sardegna, attraverso l’Assessorato del lavoro ha
mostrato interesse affinché il progetto Welfare Oristano District
rientri in ambito regionale in quanto presenta caratteristiche che
lo rendono unico nel panorama del welfare territoriale. Anche a
livello italiano in più occasioni è stato analizzato e condiviso

WELFARE ORISTANO DISTRICT



VITA INDIPENDENTE_IGLESIAS

Proponente: Plus Iglesias
Il progetto offre alle persone con disabilità assistenza personale e
supporto nell’inserimento riabilitativo e formativo al fine di
promuovere autonomia, indipendenza e capacità relazionali .

Attività formative a favore delle persone con disabilità e rispettive
famiglie, per accompagnarli e supportarli nel percorso di
autonomia, operando i necessari cambiamenti di attitudini e
comportamenti (cucina, giardinaggio, cucito, autoimprenditoria,
cura degli ambienti, cura del sé, self advocacy).
Persone che presentano disabilità a livello psico-cognitivo in
carico al Centro di Salute mentale di Iglesias, di età compresa tra i
18 e i 64 anni di età, residenti nei sette Comuni del distretto.



INCLUDIS_IGLESIAS

Proponente: Plus Iglesias
Progetto di inclusione socio-lavorativa di persone con
disabilità.
Nato nel 2017, ha coinvolto numerosi enti del terzo settore in
un processo di co-progettazione finalizzato nel favorire
l’inclusione sociale e l’inserimento socio-lavorativo di persone
con disabilità promuovendo lo sviluppo di competenze, il
raggiungimento di un buon livello di indipendenza e il recupero
delle capacità di socializzazione.



NAVIGHIAMO UN MARE PULITO

Proponenti: Comune di Oristano - Ceas Aristanis

Progetto di educazione ambientale e di sensibilizzazione
sul tema dell’inquinamento marino e costiero.

Progettazione e realizzazione di materiale divulgativo.
Il progetto ha inoltre favorito l’installazione di stand
informativi, l’organizzazione dell’evento di pulizia del
porticciolo turistico di Torre Grande, la realizzazione di
contenuti multimediali ed incontri formativi con i
destinatari del progetto.



IN COMUNE IL GREEN 3 CASA DELL'ENERGIA

Proponente: Comune di Serrenti
IN COMUNE IL GREEN fa parte di un ulteriore sviluppo delle
attuali micro-reti comunali, che privilegiano, un modello
energetico circolare.
Grazie al fotovoltaico e al sistema di accumulo, l’energia viene
distribuita e auto-consumata in maniera intelligente in più
edifici, garantendo stabilità alla rete e risparmi ingenti in
bolletta.
Il progetto va a migliorare e completare una micro-rete già
esistente dal 2015.



E.C.0ENERGY 2° CASA DELL'ENERGIA

Proponente: Comune di Serrenti
Il progetto “E.C.0energy” (Edifici Comunali a zero energia) si colloca in
continuità con il progetto “Casa dell’energia” e ambisce allo sviluppo
di un polo pubblico innovativo.
Gli edifici comunali sono interconnessi da una maglia distribuita di
energia fotovoltaica che consente di ridurre al minimo il
prelevamento energetico dalla rete nazionale e favorisce una
proficua conversione energetica sui plessi energivori.

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e le scuole
all’uso dell’energia pulita. Attraverso questa micro-rete si attiva
concretamente il processo di de-carbonizzazione, promuovendo la
transizione dalla fonte fossile.



CASA DELL’ENERGIA

Proponente: Comune di Serrenti
Il Progetto "Casa dell'Energia" ha promosso la realizzazione del
primo “Edificio Intelligente” che, attraverso l’istituzione di
micro-reti, ha l'obiettivo di ottimizzare la produzione dei 10
impianti fotovoltaici installati sugli edifici
La "Casa dell'Energia" consente di accumulare energia pulita
orientando, tramite software, i flussi nei diversi edifici comunali
in base alle loro esigenze, in considerazione dei diversi livelli di
fabbisogno nelle ore del giorno e le oscillazioni nei diversi
periodi dell'anno.
Gli edifici assumono così la doppia funzione di consumatori ma
anche di produttori di energia, ottimizzando l'autoconsumo e
garantendo notevoli risparmi ai cittadini



CIVITAS DESTINATIONS – Little steps IN CASTLE

Proponenti: Regione Sardegna (Assessorato dei Trasporti), Città 
Metropolitana di Cagliari, Università di Cagliari (centro di ricerca 
CIREM) (Cagliari).

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il cambiamento dei 
comportamenti di viaggio presso un’intera comunità scolastica 
primaria verso forme di mobilità sostenibile



CENTRO DEL RIUSO

Proponenti: Comune di Oristano
Col presente progetto si intende ridurre lo spreco dei manufatti che, 
a seguito di piccole riparazioni, possono essere riemessi nel 
mercato, attraverso l'esposizione negli idonei locali, situati nella 
Zona Industriale di Oristano, affianco all'Ecocentro. 
Incentiva il riutilizzo di beni altrimenti destinati a discarica, il 
progetto persegue il fine di dare occupazione a persone che vivono 
in condizioni economico-sociali disagiate



ALIMENT'AZIONE - C'È TANTA ENERGIA IN QUEL CHE BUTTI VIA!

Proponenti: Comune di Oristano - Ceas Aristanis
Progetto che ha promosso l’attività di educazione alla contro gli
sprechi alimentari dedicate alle scuole e contro gli sprechi alimentari
domestici rivolte alla cittadinanza; la co-progettazione con parrocchie,
associazioni ed enti benefici, creando momenti formativi per persone
fragili e/o in momentanea difficoltà nel territorio di Oristano; la
promozione di solidarietà, convivialità e il rafforzamento del senso di
appartenenza alla comunità, ottenuti attraverso azioni pubbliche di
recupero dimostrativo di eccedenze alimentari;
la diffusione della conoscenza sulla possibilità di utilizzo delle specie
neglette nell’enogastronomia e presso la cittadinanza, supportando la
piccola pesca locale e contenendo lo spreco di pescato, in accordo
all’azione di Slow Food e Slow Fish.





COSA STANNO FACENDO LE CITTA’ METROPOLITANE



ESEMPIO - Comune di Valsamoggia (BO)
MIX DI Comune, Associazioni volontariato, cooperative 
sociali, consumatori, negozi

Acqua bene comune

PARTNERSHIP CON ASSOCIAZIONI, CITTADINI 

AZIONI


