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PROTOCOLLO DI INTESA 

Per l’avvio del progetto sperimentale “COMUNI in RETE BES- AGENDE 

LOCALI 2030” volto ad attuare l’Agenda ONU 2030 nei Comuni e 

territorializzare le politiche per lo sviluppo sostenibile  

 

Tra ALI-Autonomie Locali Italiane (Lega delle autonomie locali) con sede a Roma, in via degli 

Scialoja n.3, rappresentata dal Presidente Matteo Ricci  

e 

ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con sede a Roma Via Farini 17 00185 Roma, 

rappresentata dal suo Presidente Pierluigi Stefanini;    

 

premesso che  

- il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development 

Goals - SDGs) stabilendo che l’Agenda per essere risolutiva debba essere applicata a livello 

globale, nazionale e regionale;  

 

- la Legge 221/2015 ha previsto l’elaborazione di una “Strategia italiana per lo sviluppo 

sostenibile”, diretta a delineare gli interventi volti al raggiungimento degli Obiettivi 

dell’Agenda ONU 2030;  

 

- la Strategia italiana per lo sviluppo sostenibile approvata dal Consiglio dei Ministri il 2 

ottobre 2017 e definitivamente approvata dal CIPE il 22 Dicembre 2017 ha previsto che le 

Regioni devono dotarsi di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile attuativa della 

SNSvS e devono trovare nelle autonomie locali gli esecutori di politiche concrete, nonché la 

definizione e attuazione delle Agende locali e lo sviluppo di progetti innovativi; 

 

- nel giugno 2018 è stata istituita la Commissione Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

composta anche da rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, ai fini di  coordinare e 

monitorare l’attuazione della Strategia Nazionale;  

 

- il 3 agosto 2018, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un bando orientato alle Regioni e 

alle Province Autonome per stimolare la predisposizione delle Strategie Regionali. Gran 

parte delle regioni e delle Province Autonome hanno sottoposto proposte che sono 
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attualmente in fase di ultimazione e di esame da parte delle competenti strutture del 

Ministero dell’Ambiente;  

 

- il 30 Luglio 2019, sempre a cura del Ministero dell’Ambiente, sono stati pubblicati due 

bandi: uno destinato a Regioni e Province Autonome per supportare le strutture regionali 

impegnate nell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con 

particolare riferimento ai processi di elaborazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo 

Sostenibile (tra le attività previste rientrano l’elaborazione delle strategie, il 

coinvolgimento delle istituzioni locali e l’istituzione di un Forum regionale per lo sviluppo 

sostenibile). L’altro, speculare, destinato alle Città Metropolitane per la predisposizione di 

un’Agenda Urbana; 

l’ASviS  

‐ promuove  iniziative  su  tutto il  territorio nazionale per far crescere nella società 

italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza 

dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

‐ riunisce attualmente oltre 220 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile, 

quali associazioni rappresentative delle parti sociali e degli enti territoriali, università e 

centri di ricerca, associazioni di soggetti attivi nei mondi della cultura e 

dell’informazione, fondazioni e soggetti italiani appartenenti ad associazioni e reti 

internazionali attive sui temi dello sviluppo sostenibile; 

‐ opera per contribuire alla definizione di una strategia italiana per il conseguimento degli 

SDGs e per favorire la predisposizione di adeguati strumenti di monitoraggio per il 

conseguimento degli Obiettivi in Italia, con riferimento anche a gruppi di stakeholder 

specifici (imprese) e a contesti territoriali; 

‐ ha costituito e coordina gruppi di lavoro tematici sui 17 SDGs e gruppi di lavoro 

trasversali, composti da esperti messi a disposizione dalle Associazioni, Università ed Enti 

di ricerca aderenti alla propria rete che svolgono una intensa attività di studio e ricerca 

per individuare indicatori compositi e sintetici, anche su base regionale e comunale, per 

monitorare i progressi realizzati a livello locale sui singoli goals, sulla base dei quali 

redige, a partire dal 2016, un proprio rapporto annuale sullo stato di avanzamento del 

nostro Paese rispetto all’attuazione dell’Agenda 2030 e ai 17 Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (Sustainable Development Goals ‐ SDGs); 

‐ collabora con diverse Regioni nella predisposizione della loro Strategia regionale per lo 

sviluppo sostenibile in seguito all’Avviso del Ministero dell’Ambiente, del territorio e del 

mare del 3 agosto 2018;   
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‐ in collaborazione con Urban@it – Centro nazionale di studi per le politiche urbane ha 

redatto la Carta di Bologna per l’ambiente. Le città metropolitane per lo sviluppo 

sostenibile sottoscritta dai Sindaci metropolitani l’8 giugno 2017, ed elaborato L’Agenda 

urbana per lo sviluppo sostenibile. Obiettivi e proposte (14 marzo 2018), nonché il suo 

aggiornamento (L’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile. Obiettivi e proposte. Report 

n. 1, luglio 2019);  

‐ ha l’obiettivo di adottare, a livello nazionale, le iniziative a favore degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile in partnership con istituzioni e reti della società civile aderenti al 

programma; 

 

ALI-Autonomie Locali Italiane 

‐ associazione di rappresentanza del sistema delle autonomie locali a cui aderiscono 

Comuni e Province, ha tra i suoi obiettivi generali quello di supportare gli enti locali nello 

svolgimento delle funzioni istituzionali e nella promozione di politiche di Sviluppo 

Sostenibile;  

‐ ha aderito all’ASviS, fa parte dell’ICESP (Piattaforma italiana per l’economia circolare), è 

stata tra i fondatori dell’Alleanza contro la povertà e dell’Alleanza per l’infanzia;  

‐ ha strutturato intese e relazioni con regioni, università, scuole di alta formazione e enti 

di ricerca, per realizzare proposte programmatiche, politiche specifiche, progetti e azioni 

di servizio agli enti locali;  

 

considerato che 

 l’Agenda 2030 è realizzabile solo se si attiva un’iniziativa diffusa a livello locale, capace di 

raccogliere l’adesione e la collaborazione di enti e istituzioni territoriali e se si opera una 

sensibilizzazione adeguata per stringere i tempi di una radicale e concreta evoluzione delle 

politiche locali;  

 

 tutti gli SdDs hanno obiettivi direttamente o indirettamente collegati alle funzioni dei 

Comuni, delle Città Metropolitane e delle Regioni (70% degli obiettivi secondo stima OCSE); 

 

 lo sviluppo sostenibile e il contrasto all’emergenza climatica devono orientare le dinamiche 

di cambiamento economico e sociale, di riforma ambientale e istituzionale delle Regioni, 

dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province e devono contribuire in modo 

originale e concreto alla declinazione a livello locale dell’Agenda 2030; 
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 l’ASviS nei suoi programmi d’iniziativa sottolinea la necessità di declinare obiettivi e risultati 

di Agenda 2030 su base locale promuovendo azioni volte ad assicurare l’attivazione diretta 

dei territori per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030; 

 

 

 ALI-Autonomie Locali Italiane, aderente all’ASviS, ha assunto il BES e l’Agenda 2030 quali 

riferimenti principali per l’innovazione delle politiche locali e intende cooperare con l’ASviS 

nel perseguimento degli Obiettivi delle Agende locali 2030, aggregando gli enti locali 

disponibili a orientare e qualificare le politiche locali, ad accettare la condivisione delle 

azioni svolte per raggiungere gli Obiettivi e il monitoraggio trasparente dell’evoluzione 

degli indicatori che siano resi disponibili dall’ISTAT e da altri enti pubblici che attingano a 

fonti di dati;  

 

preso atto 

che la Strategia  nazionale per lo Sviluppo Sostenibile passa necessariamente dal coinvolgimento 

degli enti locali nell’ottica del principio di sussidiarietà attraverso la promozione di “Agende locali 

2030”; 

ritenuto quindi 

che è interesse comune di ALI ed ASviS avviare un processo di realizzazione nei territori 

dell’Agenda 2030 nei territori  perseguito con il  progetto sperimentale “COMUNI in RETE BES- 

AGENDE LOCALI 2030”;  

 

SI PROPONE QUANTO SEGUE  

Art.1  

(Obiettivi) 

Per le finalità indicate in premessa, ALI e  ASviS si impegnano a collaborare con l’obiettivo di 

declinare l’Agenda 2030 a livello locale  attraverso la promozione di una rete di Comuni che si 

rendono disponibili ad utilizzare e monitorare un set di indicatori rilevanti per la misura del 

benessere ed utili ad orientare agli Obiettivi dell’Agenda 2030 le  politiche locali. 

Con questi intenti, le parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità,  

concordano per l’individuazione di un set di indicatori comunali, individuati avvalendosi del 

patrimonio informativo fornito da ISTAT e da altre banche dati disponibili per monitorare i risultati 
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rispetto al perseguimento di specifici obiettivi dei Comuni che accettino di accedere al progetto 

sperimentale “Comuni in rete BES-Agende locali 2030”.  

 

 

Art. 2 

(Programma di attività)  

Le parti si impegnano in particolare a 

- definire d’intesa, anche alla luce di ciò che è emerso per l’elaborazione realizzata dall’ASviS 

e da Urban@it dell’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile, un set di indicatori comunali 

per la misurazione del BES e del raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda locale 2030 per 

i Comuni che entrano a far parte del progetto sperimentale “Comuni in rete BES-Agende 

locali 2030” e si rendono disponibili ad una misurazione da rendere pubblica a cadenza 

annuale;  

 

- avviare, in collaborazione con altri soggetti,  specifiche iniziative formative a beneficio della 

preparazione dei responsabili delle strutture amministrative interessate, volte a diffondere 

le informazioni sull’evoluzione della legislazione, della pianificazione e delle azioni utili al 

raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 e di BES riferibili alla dimensione delle 

politiche  locali; 

 

- avviare sperimentazioni d’impiego dei big data urbani, rilevati, in particolare, da sistemi di 

mobilità e da monitoraggi ambientali, utili al raggiungimento degli obiettivi delle Agende 

locali 2030.  

 

     Per l’ASviS                                     Per ALI 
   Il Presidente         Il Presidente 

           Pierluigi Stefanini        Matteo Ricci 

 

 

 

 

Roma, 12 dicembre 2019 




