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Il Rapporto 2021 di Trezzano sul Naviglio
della Rete dei Comuni Sostenibili
Maurizio Gazzarri, Responsabile Analisi e sviluppo del monitoraggio

      della Rete dei Comuni Sostenibili

La pianificazione amministrativa 
attraverso la sostenibilità
Trezzano sul Naviglio, mercoledì 15 febbraio 2023
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Gli obiettivi globali di sostenibilità

United Nations (2015), 
Transforming Our 
World: the 2030 
Agenda for Sustainable 
Development
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La Rete dei Comuni Sostenibili
1) MISURARE l’effetto delle politiche di governo locale 

sugli ambiti considerati dall’Agenda 2030

2) STIMOLARE la redazione di “Piani di azione per il 
comune sostenibile” o Agende Locali 2030

3) ACCOMPAGNARE i Comuni nella ricerca di 
finanziamenti

4) PROMUOVERE corsi di formazione per 
amministratori locali e dipendenti

5) CONDIVIDERE buone pratiche

6) COMUNICARE le innovazioni, con il  protagonismo 
ai Comuni e alle eccellenze territoriali
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Che cos’è la localizzazione degli SDGs?
● Definire, attuare e monitorare strategie a livello locale 

per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo a livello 
globale, nazionale e locale.

● Questo comprende meccanismi concreti, strumenti, 
innovazione, piattaforme e processi che siano in grado 
di tradurre efficacemente l’agenda per lo sviluppo a livello 
locale.

● Coinvolge Regioni, Città Metropolitane, Province
● Ma anche i Comuni, di ogni dimensione e caratteristica



  5 / 26

RCS: il set 2021 dei 101 indicatori
● Tutti i 17 goal rappresentati
● Disponibilità e forza dei dati
● Preferenza e priorità per materie di competenza diretta dei 

Comuni
● Lavoro da parte del Comitato Scientifico
● Collaborazione RCS / AsviS
● Dialogo con il Joint Research Center della Commissione Europea
● Anno 2021 sperimentale: il set per il 2022/23 è stato aggiornato, 

con alcune modifiche (per esempio, comunità energetiche)
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Gli indicatori 2021 e gli SDGs
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Le fonti dei dati 2021 per il calcolo degli 
indicatori RCS
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Dimensione e ambito territoriale degli 
indicatori 2021
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Il calcolo delle tendenze: il metodo 
indicato da Eurostat

     Sustainable development in the European
      Union. Monitoring report on progress towards

       the SDGs in an EU Scaricabile qui:
-https://ec.europa.eu/eurostat/web/products

- - - - -statistical books/ /ks 03 21 096
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Ii calcolo delle “frecce” in assenza di 
target quantitativi specifici
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Il calcolo delle “frecce” con target 
quantitativi specifici
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RCS: i Rapporti annuali comunali
● 30/40 pagine per ogni Comune
● Cos’è la Rete dei Comuni sostenibili
● L’Agenda 2030 e i 17 SDGs
● Il metodo della RCS
● Le performance per ogni indicatore 

quantitativo
● La situazione per gli indicatori 

quantitativi
● Sintesi delle tendenze
● Situazioni critiche riscontrate
● Esempi di target e confronti verticali
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Sintesi indicatori quantitativi, breve periodo
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Indicatori di contesto / 1
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Indicatori di contesto / 2
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Indicatori con dimensione comunale / 1
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Indicatori con dimensione comunale / 2
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Sintesi degli indicatori qualitativi:
gli “eventi sentinella”
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Indicatori qualitativi: “eventi sentinella”

}
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Suggerimenti per migliorare gli indicatori
Rispetto al 2021:
- Portare a compimento gli studi preliminari per la redazione di alcuni 
strumenti di pianificazione: Piano per la Transizione al Digitale 
(indicatore 9.2), Piano Antenne (indicatore 11.17), Master Plan del 
Verde Urbano (indicatore 15.4).
- Incrementare la presenza sui social network, con strumenti di 
monitoraggio delle interazioni
- Sfruttare, come già in buona parte previsto, i finanziamenti connessi al 
Pnnr per la riqualificazione di edifici comunali
- Monitoraggio e messa a disposizione di ulteriori dati per il calcolo 
degli indicatori
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Un esempio di target al 2030
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Un esempio di target al 2030
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Un esempio di confronto verticale
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Misurare per trasformare (in meglio)

"Se non lo puoi 
misurare, non lo puoi 
migliorare"
Lord William Thomson Kelvin
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Commenti, domande, consigli

Maurizio Gazzarri
Responsabile analisi e sviluppo del 
monitoraggio RCS
gazzarri@comunisostenibili.eu
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Grazie!

Il futuro delle 
comunità locali 
passa dagli impegni 
che ci prendiamo 
oggi e dalle azioni di 
ogni giorno.
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