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Cos’è la 
Rete dei Comuni

Sostenibili?

È un associazione nazionale aperta all’adesione volontaria di 
Comuni e Ci4à, senza scopo di lucro, nata a Gennaio 2021 dopo un 
lungo percorso di studio, analisi e confronto sul proge4o. 
I sogge; promotori sono: 
Autonomie Locali Italiane ALI, Ci4à del Bio e Leganet s.r.l.

L’obiettivo è quello di accompagnare i Comuni e le Città al 
raggiungimento dei 17 Goals delI’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
e dei 12 obiettivi del Benessere Equo e Sostenibili definiti dalla 
Repubblica Italiana.



Le prime sinergie
Il progetto è nella programmazione delle attività dell’Alleanza italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile che, tra l’altro, collabora e partecipa al Comitato 
Scientifico dell’Associazione. La Rete dei Comuni Sostenibili è aderente 
all’ASviS.

Il progetto è monitorato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione 
Europea nell’ambito dell’osservazione degli SDGs Voluntary Local Review. 

Il progetto è stato già accreditato alla Cabina di regia di «Benessere 
Italia», il coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per le politiche del BES e dell’Agenda 2030, e inserito fra quelli 
di «Repubblica Digitale», l’iniziativa strategica nazionale promossa dal 
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 



LA NOSTRA MISSIONE È:
Accompagnare Comuni e Città nella messa a terra e nel raggiungimento degli 
Obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.



PERCHÉ?

Lo sviluppo sostenibile è il tema strategico per l’Europa e per l’Italia, per uscire 
meglio dalla pandemia post Covid (resilienza trasformativa), per migliorare la 
qualità di vita delle persone e delle comunità locali, salvaguardare il benessere 
dell'umanità e del Pianeta, delle generazioni di oggi e quelle di domani. 

I governi locali sono fondamentali per raggiungere più di 100 dei 169 targhet di 
Agenda 2030 (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).



PERCHÉ?

Oggi il processo di trasformazione verso lo sviluppo sostenibile (ambientale, 
economico e sociale) è sostenuto da una legislazione coerente (Unione europea, 
Stato italiano e Regioni) e importanti opportunità di finanziamento.

I Comuni hanno bisogno di essere accompagnati, supportati e sostenuti: solo 
con il protagonismo dal basso delle Città e dei Comuni vinceremo la sfida.







Quali sono Le 
azioni concrete 
del progetto?

MISURARE tramite un “set” di 101 indicatori oggettivi, affidabili e 
aggiornati, l’effetto delle politiche di governo locale sugli ambiti 
considerati dal BES e dall’Agenda 2030

SIMOLARE la redazione di “Piani di azione per il comune 
sostenibile” o Agende Locali 2030, anche come sezione dei 
Documenti Unici di Programmazione (DUP), finalizzati a migliorare 
le performance degli indicatori

ACCOMPAGNARE i Comuni e le Unioni di Comuni nella 
partecipazione a bandi europei, statali o regionali relativi alle 
politiche della sostenibilità, anche in vista dell’attuazione delle linee 
di intervento definite dall’Unione Europea

PROMUOVERE corsi di formazione sui temi dell’Agenda 2030 rivolQ 
agli amministratori locali e dipendenQ comunali, con modalità 
telemaQca e interaRva, mediante piaSaforma dedicata

CONDIVIDERE buone pratiche al fine di favorire il confronto e 
l’interscambio di esperienze e progetti virtuosi, attraverso seminari 
e iniziative, ma anche con la realizzazione di una “Piattaforma 
digitale”



2021 LE TAPPE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

• ALI Autonomie 
Locali Italiane 
presenta 
l’Associazione e il 
progetto RCS 

GENNAIO

• Comitato Scientifico 
approva «set» 101 
indicatori

• Presentazione 
webinar

MARZO/APRILE

• Presentazione dei 
primi servizi offerti 
con Leganet

GIUGNO



2021 AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE 101 INDICATORI

FASE 1 FEBBRAIO -
GIUGNO

Raccolta di 
manifestazioni di 
interesse e adesioni 
dei Comuni

Elaborazione 
questionario 
editabile

Avvio realizzazione 
Piattaforma Digitale

FASE 2 LUGLIO - AGOSTO
Invio questionario 
alle prime Città e 
Comuni aderenti

Riunione con 
responsabili del 
progetto dei 
Comuni

FASE 3 SETTEMBRE -
DICEMBRE

Ricezione primi 
questionari

Invio ai nuovi 
aderenti

Discussione e 
approvazione 
modello Relazione 
annuale



101 INDICATORI DEI COMUNI SOSTENIBILI

N GOALS DI AGENDA 2030 NUMERO INDICATORI RCS

1 SCONFIGGERE LA POVERTÀ 5

2 SCONFIGGERE LA FAME 2

3 SALUTE E BENESSERE 10

4 ISTRUZIONE DI QUALITÀ 6

5 PARITÀ DI GENERE 6

6 ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO SANITARI 5

7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE 8

8 BUONA OCCUPAZIONE E CRESCITA ECONOMICA 5

9 INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE 10



101 INDICATORI DEI COMUNI SOSTENIBILI

N GOALS DI AGENDA 2030 NUMERO INDICATORI RCS

10 RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE 3

11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 17

12 CONSUMI E PRODUZIONI RESPONSABILI 3

13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 3

14 FLORA E FAUNA ACQUATICA 1

15 FLORA E FAUNA TERRESTRE 7

16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 7

17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI 3

TOTALE INDICATORI 101



LA DIMESIONE TERRITORIALE DEGLI 
INDICATORI
DIMENSIONE COMUNALE 41

DIMENSIONE COMUNALE / EVENTO SENTINELLA 15

DIMENSIONE SOVRACOMUNALE 12

DIMENSIONE DI CONTESTO 33

AMBITO TERRITORIALE

TUTTI I COMUNI 73

COMUNI CAPOLUOGO + 27

COMUNI COSTIERI + 1



Indicatori di contesto, esempi
(Fenomeni non di competenza ma importanti) 

Occupazione / occupazione femminile
NEET (giovani senza impiego né in cerca) 

Redditi personali / familiari
Posti letto per acuti

Lesività̀ incidenti stradali
Impianti fotovoltaici

Qualità̀ aria
Sicurezza urbana

Livello di istruzione / competenze alfabetiche-numeriche 
Aziende settori alta tecnologia 



Eventi sentinella, esempi
(Strumenti di pianificazione, obiettivi coerenti con gli SDGs) 

PUMS
PAESC (ex PAES)

PEBA
Piano transizione al digitale Master plan verde urbano 

Nomina city mobility manager
Patti per la sicurezza urbana 
Regolamento beni comuni

Piani urbanistici a consumo zero di suolo SDGs nel DUP 



Indicatori comunali, esempi
(Fenomeni di competenza esclusiva o prevalente) 

Soglia di esenzione per addizionale IRPEF 
Case popolari assegnate rispetto agli aventi diritto 

Posti asili nido su domanda potenziale 
Servizi digitali su IO/PagoPA

Mq parchi verdi per fascia 0/11
Km di piste ciclabili

Raccolta differenziata
Tempestivita ̀ pagamento fatture 

Riqualificazione energetica degli edifici comunali 
Colonnine per auto elettriche

Auto ecologiche nel parco auto comunale 
Incremento alberature da parte del comune 







OLTRE LA FASE SPERIMENTALE, VERSO L’AGENDA LOCALE 2030

FASE 3 GENNAIO – MARZO 
Prime Relazioni 
annuali dei Comuni 
Sostenibili

Incontro e 
confronto con i 
Comuni aderenti

Valutazione e 
revisione del «set» 
indicatori (Comitato 
Scientifico)

FASE 4 APRILE - MAGGIO Avvio misurazione 
2022 Piattaforma Digitale

FASE 5 SETTEMBRE -
DICEMBRE

Raccolta 
Questionari 
indicatori 2022

Comitato 
Scientifico: Agenda 
Locale 2030

Sperimentazione 
Percorso di Agenda 
Locale 2030



COSTRUIAMO INSIEME L’AGENDA LOCALE 2030 
IPOTESI DELLA STRUTTUTA E DEL PERCORSO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE



CONCETTI CHIAVE DI PREMESSA
• Il monitoraggio delle politiche locali di sostenibilità è 

fondamentale per avere consapevolezza e per occuparsi degli 
indicatori

• 17 Goals e targhet di Agenda 2030 e gli indicatori di RCS non
sono solo un utile esercizio di statistica, ma un nuovo 
paradigma per il governo locale per migliorare la vita reale delle 
persone

• Misurare è lo strumento utile e necessario per la Strategia
locale di sviluppo sostenibile, ma non è il fine

• Per realizzare l’Agenda Locale 2030 o Piano d’azione locale 
occorre una mobilitazione di comunità «ex ante» e «ex post» 
per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi: 
partecipazione attiva e consapevole

• Come il «set» degli indicatori anche l’Agenda Locale 2030 non è
rigida, ma flessibile: deve essere aggiornata e implementata 
aprendosi alle notvità



PREMESSA

•Cos’è Agenda 2030 delle Nazioni Unite
•Strategia nazionale e regionale sullo Sviluppo Sostenibile
•ProgeAo Rete dei Comuni Sostenibili e metodologia di monitoraggio: il set di indicatori e la misurazione annuale

CONTESTO 

•Descrizione del Comune e contesto territoriale sui temi dello sviluppo sostenibile: criticità, opportunità e sentieri di sviluppo
•Rapporto/i introduttivo/i del Comune Sostenibile: analisi e fotografia della situazione sugli indicatori
• Iniziative, buone pratiche e azioni già realizzate dall’amministrazione ed esperienze presenti di soggetti esterni sulla sostenibilità

PARTECIPAZIONE E MOBILITAZIONE DI COMUNITÀ

•Percorso di partecipazione della ciAadinanza e degli stakeholder
•Sintesi dei temi e delle quesToni emerse
•Analisi e studi, contribuT e proposte uTli al Piano di Azione Locale

PIANO DI AZIONE LOCALE

•Individuare gli scenari futuri di sviluppo locale e le priorità dei 17 Goals di Agenda 2030
•Definire gli obiettivi di miglioramento delle “performance” degli indicatori locali di sostenibilità a medio e lungo termine
•Strumenti di pianificazione strategica: individuazione e tempistica per l’approvazione
•Progetti di azione locale declinati per Obiettivo Agenda 2030 e indicatori RCS
•Definizione dei costi per la realizzazione dei progetti e individuazione delle risorse
•Collaborazioni e partnership 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE ANNUALE

•L’Agenda Locale 2030 è integrata ogni anno con la Relazione sul monitoraggio degli indicatori locali e obie[vi

IPOTESI DELLA STRUTTUTA DEL PIANO DI AZIONE LOCALE



ATTIVAZIONE DEL PERCORSO

- Adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili e avvio misurazione delle politiche locali di sostenibilità con il “set” dei 101 indicatori
- Relazione annuale del Comitato Scientifico RCS (già utile per il DUP)

PARTECIPAZIONE E MOBILITAZIONE DI COMUNITÀ

- Percorso di sensibilizzazione della cittadinanza sull’Agenda 2030 e informazione sul progetto della Rete dei Comuni Sostenibili
- Individuazione e coinvolgimento dei portatori d’interesse (stakeholder)
- Incontri e iniziative per raccogliere idee e proposte 
- Attivazione nel portale/sezione web del Comune di una sezione dedicata all’Agenda Locale 2030

PIANO DI AZIONE LOCALE: PROPOSTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Individuare gli scenari futuri di sviluppo locale e le priorità dei 17 Goals di Agenda 2030: approccio sistemico
- Definire gli obiettivi di miglioramento delle “performance” degli indicatori locali di sostenibilità a medio e lungo termine
- Strumenti di pianificazione strategica: individuazione e tempistica per l’approvazione
- Progetti di azione locale declinati per Obiettivo Agenda 2030 e indicatori RCS
- Definizione partnership obiettivi/progetti, costi per la realizzazione e individuazione delle risorse

PARTECIPAZIONE E MOBILITAZIONE DI COMUNITÀ – SECONDA FASE

- Presentazione e confronto con gli stakeholder sulla proposta di Agenda Locale 2030 

ADOZIONE DELL’AGENDA LOCALE 2030

- Approvazione della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale

PRESENTAZIONE DELL’AGENDA LOCALE 2030

- Iniziativa/e di presentazione dell’Agenda e piano di azioni per sensibilizzazione dell’intera comunità locale

IPOTESI PERCORSO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE



Adesione RCS 
e avvio fase 
sperimentale 
misurazione 
indicatori 
locali (2021)

Presentazione del 
primo Rapporto 
annuale Comune 
Sostenibile 
(Febbraio –
Marzo 2022)

Iniziativa di 
presentazione del 
Rapporto annuale 
di misurazione per 
la Strategia di 
sviluppo sostenibile 
del Comune di 
Crispiano
(Marzo 2022)

Documento Unico 
di Programmazione 
declinato con 
Agenda 2030 e 
indicatori RCS

Obiettivi di 
performance degli 
indicatori e 
raccolta idee
(Aprile 2022)

FRIDAY 4 PRESENT













M come Misurare. Perché è il momento di andare al di 
là del Prodotto interno lordo, il Pil. Dobbiamo misurare 
ciò che davvero conta e ciò che conta davvero è il 
benessere.

«Il mondo sta affrontando tre crisi capitali: una crisi 
climatica, una crisi delle diseguaglianze e una crisi della
democrazia. Il nostro obiettivo finale: indirizzare le
decisioni delle «policy» dei governi su strade possono
potenziare il benessere collettivo»

MISURARE CIÒ CHE CONTA (Einaudi 2020)
Joseph E. STIGLITZ
Jean-Paul FITOUSSI
Martine DURAND



CANALI DI COMUNICAZIONE

SITO WEB www.comunisostenibili.eu 

TELEGRAM https://t.me/comunisostenibili

FACEBOOK www.facebook.com/retecomunisostenibili

TWITTER www.twitter.com/comuni2030

INSTAGRAM www.instagram.com/retecomunisostenibili

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/company/rete-dei-comuni-sostenibili

GRAZIE

direttore@comunisostenibili.eu

http://www.comunisostenibili.eu/
https://t.me/comunisostenibili
http://www.facebook.com/retecomunisostenibili
http://www.twitter.com/comuni2030
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