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Agenda Comuni 2030 L’Agenda 2030

Diffondere e  formare gli 
Amministratori locali sui temi 
di Agenda 2030 e sulla Strate-
gia provinciale per lo Sviluppo 
Sostenibile | SproSS affinché 
diventino protagonisti di azioni 
concrete per promuovere la 
sostenibilità sul territorio.

CHE SCOPO HA

Questo documento descrive, in 
sintesi,  progetti e azioni 
attuati e da attuare sul territo-
rio provinciale per dare concre-
tezza agli obiettivi di sostenibi-
lità provinciali.

IN PILLOLE

È il progetto che coinvolge gli 
Amministratori locali nel per-
corso di costruzione e attuazio-
ne della Strategia provinciale 
per lo Sviluppo Sostenibile | 
SproSS. Attraverso interviste 
dedicate ai Sindaci, sono state 
raccolte visioni, proposte e 
pratiche per lo sviluppo soste-
nibile del territorio trentino. 

COS’È

A partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, la comunità internazionale ha 
manifestato un crescente interesse verso il tema della sostenibilità in-
troducendo, nel corso della prima conferenza ONU sull’ambiente (Con-
ferenza di Stoccolma 1972), il concetto di sviluppo sostenibile, defini-
to universalmente nel 1987 come “quello sviluppo che consente alla 
generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compro-
mettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri” 
(Rapporto Brundtland “Our Common Future”, 1987). 

Il percorso verso la promozione di modelli di sviluppo sostenibili si è 
svolto in molte tappe, che hanno portato l’ONU, nel 2015, ad approvare 
l’Agenda 2030, un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile sotto-
scritto da 193 Paesi membri delle Nazioni unite, tra cui l'Italia. 

L’obiettivo è quello di chiedere l'impegno di tutti, nessuno escluso, 
per garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e 
alle Persone che lo abitano. I Sindaci e il territorio sono fondamen-
tali protagonisti proattivi di questo piano di azione.

L’Agenda 2030, costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(OSS) - Sustainable Development Goals (SDGs), propone una nuova vi-
sione integrata, universale, inclusiva e partecipata della sostenibilità 
che riguarda tutti gli aspetti della nostra vita: il benessere e i diritti delle 
persone, la qualità dell’ambiente e degli ecosistemi, la resilienza del si-
stema economico, la coesione sociale e la partnership.

Nel 2017 il governo italiano ha declinato a livello nazionale i principi e gli 
obiettivi di Agenda 2030, adottando la Strategia Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile. Allo stesso modo tutte le regioni e le province autonome sono 
state invitate a definire la propria strategia locale di sviluppo sostenibile. 
In questo contesto, si è sviluppato il percorso della Provincia autonoma 
di Trento per la definizione della Strategia provinciale per lo Sviluppo 
Sostenibile | SproSS.



La Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile è un documento 
che individua gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 per promuovere 
lo sviluppo sostenibile in Trentino.  

Il Trentino ha individuato 20 obiettivi di sostenibilità raggruppati in 5 
aree strategiche (in coerenza con gli obiettivi definiti dall’Unione Euro-
pea per la programmazione 2021-2027) per costruire insieme un Tren-
tino Più intelligente, Più verde, Più connesso, Più sociale e Più vicino ai 
cittadini. 

Per definire questo documento strategico è stato attivato  un ampio 
percorso partecipativo che ha visto il coinvolgimento di tutte le com-
ponenti della società civile: amministrazioni locali, associazioni di ca-
tegoria, imprese, scuole superiori, studenti universitari, enti di ricerca, 
cittadini, associazioni di volontariato. 

Il coinvolgimento delle amministrazioni locali è avvenuto attraverso il 
progetto Agenda Comuni 2030,  strutturato in tre fasi:
Fase 1 - formazione generale sui temi di Agenda 2030; 
Fase 2 - partecipazione al percorso di definizione della SproSS, tramite 
interviste dedicate;
Fase 3 - formazione specifica sulle possibilità di attuazione degli obiet-
tivi provinciali di sostenibilità sul territorio.

Dall’Agenda 2030
ad Agenda Comuni 2030

In questo breve documento sono presentate sinteticamente visioni 
e pratiche proposte dagli Amministratori locali trentini per il benes-
sere dei loro territori.
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5 AREE STRATEGICHE



Sono stati intervistati 84 dei 166 Primi Cittadini Trentini. La scelta 
dei Sindaci intervistati  ha seguito un metodo di campionamento stra-
tificato, che ha considerato sia la dimensione delle Comunità di valle e 
del Comune che la rappresentanza di genere (donne sindaco 18,1% sul 
totale dei sindaci Trentini; donne sindaco intervistate 19%). 

I numeri di Agenda
Comuni 2030

Caratteristiche del campione intervistato:

Le interviste, della durata di circa 45 minuti, sono state effettuate in 
videoconferenza o in presenza. Si è parlato di:

Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile | SproSS

Obiettivi provinciali di sostenibilità

Il futuro dei giovani e le comunità

Buone pratiche di sostenibilità attive sul territorio

Progetti di sostenibilità da realizzare nei prossimi anni

Cambiamenti in arrivo (squilibri demografici, cambiamenti climatici, di-
gitalizzazione,...) che potrebbero influire sullo sviluppo del territorio (in 
positivo o in negativo).

Comunità di Valle

Alta Valsugana
Altipiani Cimbri
Alto Garda e Ledro
Comunità rotaliana
Giudicarie
Paganella
Primiero
Val d’Adige
Val di Cembra
Val di Fassa
Val di Fiemme
Val di Non
Val di Sole
Vallagarina
Valle dei laghi
Valsugana e Tesino

Sindaci intervistati

8
3
4
3
9
3
3
1
5
3
3

12
6
9
3
9
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Primo 
mandato
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35

50
49

34



I Sindaci si sono espressi in merito ai 20 obiettivi di sostenibilità provin-
ciali, assegnando 3 medaglie d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo in base 
all’ordine ritenuto prioritario per il proprio comune. I sindaci hanno evi-
denziato, come prioritari i temi del Turismo sostenibile, Salute e Servizi 
sanitari, Formazione scolastica, Mobilità sostenibile e Lavoro. 

Dall’indagine svolta i Sindaci hanno individuato due aree principali su cui 
investire: rendere il territorio più Connesso, promuovendo innovazione 
digitale e mobilità sostenibile, e più Intelligente, rafforzando la formazio-
ne, ampliando le opportunità lavorative, puntando sulla sostenibilità del 
turismo e dell’agricoltura e rafforzando l’economia circolare.

Gli obiettivi di sostenibilità prioritari 
per le Amministrazioni Comunali
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Povertà
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Biodiversità
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Diritti
Legalità e Lottà alla criminalità
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Trentino
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La parola ai Sindaci 

“I giovani non hanno solo bisogno di essere educati e formati dagli 
adulti, ma anche di trovare occasioni di scambio e di confronto. Non 
è solo necessario, quindi, fare progetti per i giovani, quanto aprire (o 
lasciare) spazi di responsabilità e di protagonismo alle nuove genera-
zioni. Questo consentirà ai ragazzi di maturare uno sguardo che vada 
oltre il valore dell’immediato e del frammento e di assegnare il giusto 
valore (tempo, risorse, passione) alle cose.”

Gli adolescenti di oggi saranno i protagonisti del futuro. Anche a loro 
deve essere rivolta l’attenzione degli Amministratori locali, per coinvol-
gerli nelle decisioni che riguardano la vita della comunità e creare inizia-
tive che diano ai giovani l’opportunità di innovare il territorio. Ai Sindaci è 
stato chiesto di indicare quali sono le principali sfide da affrontare per 
costruire  un territorio sostenibile e attrattivo per le nuove generazioni. 

Giovani e comunità I giovani e le sfide del futuro

Aumentare la partecipazione sociale e di comunità

Creare contesti favorevoli per promuovere la partecipazione giovanile alla 
vita pubblica e alla politica e favorire il ricambio generazionale. 

Rinnovare i luoghi di aggregazione presenti nelle comunità favorendone 
la co-gestione. Promuovere l’attivazione dei giovani nei progetti locali e nel 
mondo del volontariato.

Valorizzare l’aspetto educativo dello sport per rimettere al centro l’indivi-
duo, il gioco, il rispetto delle regole e la partecipazione di tutti. 

Lavoro e presidio del territorio

Favorire l’interazione del mondo Scuola con quello del Lavoro con oppor-
tunità di stage/apprendistato all’estero per acquisire competenze diverse e 
ampliare i propri orizzonti. 

Valorizzare tutte le professioni. Il mondo del lavoro ha bisogno di diverse 
competenze e professionalità che sappiano introdurre nei diversi settori in-
novazione e sostenibilità. 

Favorire nuove forme di lavoro, anche con la creazione di spazi e hub di-
slocati sul territorio, puntando sulle tecnologie e sull’innovazione digitale.

Innovare la didattica e potenziare l’offerta formativa

Favorire le attività pratiche e potenziare l’offerta di esperienze formative 
per rafforzare conoscenze, crescita personale e senso civico. 

Rafforzare le proposte didattiche per l’apprendimento delle lingue stra-
niere, indispensabili per la formazione dei giovani del futuro.

Contrastare l’abbandono scolastico e restituire dignità alle scuole profes-
sionali e ai diversi ambiti lavorativi. 

pArteCipaZionE

vOlonTariAto

iNtegRaziOne sOciaLe
rIcamBio gEnerAzioNale

rIspeTto

dIgniTà dEl lAvorO

rEspoNsabIlità sOciaLe d'iMpreSa

fOrmaZionE

lInguE

eSperIenzE iNterNaziOnalI
cIttaDinaNza gLobaLe

iNnovAzioNe



Destinazione Sostenibilità

 “Facendo riferimento al suo Comune, ci 
sono dei progetti già in essere o in fase di  
avvio, legati agli obiettivi di sostenibilità 
della SproSS, che potrebbero essere presi 
come spunti/buone pratiche da replicare in 
altri contesti territoriali o come punto di 
partenza per progetti più vasti?”

“Pensando al programma amministrativo 
dei prossimi 4 anni, ci racconta 2 o 3 pro-
getti significativi per il raggiungimento de-
gli obiettivi di sostenibilità della SproSS su 
cui vorrebbe focalizzare il suo impegno?”

AI SINDACI È STATO CHIESTO

Turismo Sostenibile

Mobilità Sostenibile
Territorio

Acqua
Riduzione delle
emissioni

R&S - Innovazione 
e Agenda Digitale

Sicurezza del
territorio

Agricoltura
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Salute e
Servizi sanitari
Economia 
circolare

Responsabilità 
sociale d’impresa

Biodiversità
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Formazione
scolastica

Lavoro

Parità di genere

Povertà



AgriColtUra sOsteNibiLe
vArieTà cOltuRali

BiodIverSità

RecuPero aLpegGi

TuriSmo rUralE

RiquAlifIcazIone aMbieNtalE

Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi natu-
rali connessi ad  agricoltura, silvicoltura e acquacoltura e garantire 
la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l’intera filiera.

I Sindaci in azione:

Promuovere una gestione integrata del territorio, grazie alla collabora-
zione con agricoltori, allevatori, albergatori, ristoratori, valorizzando le  
colture e i prodotti tipici anche con percorsi didattici, enogastronomici, 
di turismo rurale.

Valorizzare all’interno delle comunità il lavoro di apicoltori, allevatori e 
agricoltori, quali custodi del territorio e della biodiversità.

Recuperare le malghe di proprietà comunale, e ripristinare terreni incolti 
e abbandonati. 

Sostenere la formazione permanente in agricoltura, per coltivazioni 
meno intensive e più sostenibili grazie anche alle nuove tecnologie.

Agricoltura

rAccoLta dIffeRenzIata
RinnOvabIli

eFficIenzA eNergEticA

pLastIc fRee
fIlieRe lOcalIcOmunItà eNergIticHe

hUb sMart wOrkiNg

eDucaZionE aMbieNtalE cErtiFicaZionI aMbieNtalI

Economia Circolare
Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso del-
le risorse, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mer-
cato delle materie prime seconde.

I Sindaci in azione:

Sostenere la diffusione delle comunità energetiche sul territorio con be-
nefici ambientali e sociali.

Promuovere smart working con spazi dedicati e co-gestiti da pub-
blico e privato.

Sensibilizzare la popolazione sulla riduzione dei rifiuti e su pratiche di 
consumo sostenibile anche con iniziative plastic free.

Sostenere l’uso delle energie rinnovabili e di materiali sostenibili nel set-
tore edile anche negli appalti relativi agli edifici pubblici.



Eliminare l’abbandono scolastico e promuovere una formazione 
inclusiva e di qualità per tutti.

I Sindaci in azione:

Riqualificare e innovare gli edifici scolastici, con spazi e dotazioni ade-
guati ai nuovi metodi didattici e di apprendimento.

Potenziare le competenze linguistiche, digitali, di cittadinanza globale. 

Promuovere le attività all’aperto, la scuola in cortile, gli orti didattici.

Promuovere la conoscenza e la pratica, tra i giovani, di attività spor-
tive particolarmente legate alla conoscenza del territorio (per es. sci, 
trekking, ciaspole, pattinaggio su ghiaccio, arrampicata).

Contrastare la disoccupazione giovanile e delle fasce più deboli 
della popolazione e incrementare l’occupazione e la qualità del la-
voro, garantendo diritti e formazione.

I Sindaci in azione:

Orientare la pianificazione territoriale verso la creazione di spazi che 
sostengano i nuovi orientamenti del mondo del lavoro (aree multiservizi, 
nuove tipologie abitative, accessi digitali diffusi) e le nuove tendenze del 
turismo sostenibile (percorsi e-bike, sentieri, attività culturali).

Sostenere progetti di promozione culturale e tirocini per creare oppor-
tunità di lavoro sul territorio.

Favorire l’insediamento di nuove imprese e start up semplificando le 
procedure amministrative.

Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio, gli impianti sportivi, gli 
edifici abbandonati, anche grazie a collaborazioni sinergiche tra pubbli-
co e privato, a vantaggio della comunità e dell’occupazione.

dIdatTica iNnovAtivA
sCuolA aLl'aPertO

rIquaLifiCaziOne eDifiCi sColaSticI
aUsilI dIgitAli

cOmpeTenzE lInguIstiChe

Formazione Scolastica

rEcupEro eDiliZio
pIaniFicaZionE tErriToriAle

fOrmaZionE

dIgitAlizZaziOne

cUltuRa

sEmplIficAzioNe bUrocRatiCa

Lavoro



Promuovere la domanda e accrescere l’offerta di turismo sosteni-
bile e ridurre l’impronta ecologica del turista.

I Sindaci in azione:

Sostenere lo sviluppo del turismo sostenibile, potenziando la mobilità dolce, 
la manutenzione dei sentieri, i percorsi  naturali, culturali ed esperienziali.

Destagionalizzare il turismo, rafforzando le proposte legate alle attività 
escursionistiche e sportive con percorsi e infrastrutture dedicate.

Promuovere i progetti di ospitalità diffusa, per valorizzare il patrimonio edi-
lizio, generare indotto economico e rivitalizzare le comunità e i centri storici.

Recuperare malghe, baite, rifugi e alpeggi con progetti per il rilancio del 
turismo esperienziale e sostenibile.

Promuovere eventi partecipativi tra i residenti, soprattutto nelle Terre 
Alte, per favorire sinergie tra comunità limitrofe, generare proposte in-
novative che coinvolgano il territorio e le comunità.

Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, corpi idrici e falde acqui-
fere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico 
dei sistemi, massimizzando l’efficienza idrica e adeguando i pre-
lievi alla scarsità d’acqua.

I Sindaci in azione:

Tutelare la risorsa idrica e migliorare lo stato ecologico dei corsi d’acqua, 
con una gestione attenta e nuovi sistemi di monitoraggio. 

Completare l’ammodernamento delle reti idriche, riducendo le perdite e 
migliorando la gestione dell’acqua in termini di qualità e quantità erogata.

Sostenere attività di educazione e sensibilizzazione ambientale sul tema 
Acqua, risorsa da proteggere e valorizzare, bene prezioso per l’uomo, 
l’ambiente, il turismo e l’economia.

ValoRizzAzioNe
mAlghE e aLpegGi

dEstaGionAlizZaziOne

mObilItà sOsteNibiLe

e-bIkeoSpitAlità dIffuSa

tUrisMo cUltuRale e rEligIoso

cErtiFicaZionI gReen rEte tErriToriAle mUseo dIffuSo

Turismo sostenibile

rEti iDricHe
dIspoNibiLtà

eFficIenzA

iDroeLettRico
tUrisMo

pErcoRsi nAturAli

aGricOltuRa

Acqua



Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e 
habitat per gli ecosistemi, aumentare la superficie protetta e fa-
vorire le connessioni ecologiche urbano/rurali.

I Sindaci in azione:

Rafforzare le collaborazioni con parchi e reti di riserva per ampliare le 
offerte formative/didattiche di educazione ambientale e tutela della bio-
diversità per scuole, comunità e turisti.

Sostenere la riqualificazione ambientale di aree compromesse e la conver-
sione di aree incolte e/o abbandonate in aree naturali, nuclei di biodiversità. 

Valorizzare le aree verdi a disposizione dei cittadini al’interno delle comunità.

Abbattere le emissioni climalteranti e incrementare l’efficienza 
energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile.

I Sindaci in azione:

Efficientare i consumi energetici comunali tramite il rinnovo degli im-
pianti di riscaldamento di scuole e palestre, teleriscaldamento, installa-
zione di pannelli fotovoltaici, rinnovo dell’impianto di illuminazione co-
munale con corpi a led.
 
Utilizzare i guadagni delle centraline idroelettriche per nuovi investi-
menti in efficientamento energetico.

Promuovere le certificazioni ambientali.

Sostenere campagne di sensibilizzazione per la riduzione dei consumi e 
degli sprechi e per la produzione di energie da fonti rinnovabili.

Installare nuove barriere e infrastrutture verdi lungo le vie e nelle aree più 
trafficate contro smog e rumore, a beneficio di ambiente e popolazione.

pErcoRsi nAturAli
rIquaLifiCaziOne

pArchI

pErcoRsi fOrmaTivi
dIverSifiCaziOne cOltuRe

eDucaZionE aMbieNtalE

Biodiversità

eFficIentAmenTo
eNergEticO

pLastIc fRee

cOmunItà eNergEticA

bArriEre eColoGichE

mObilItà eLettRica

Riduzione delle emissioni



Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di re-
silienza di comunità e territori e garantire la gestione sostenibile 
delle foreste.

I Sindaci in azione:

Sostenere i progetti per la tutela del paesaggio, la pulizia dei sentieri, 
il recupero di terreni e masi abbandonati anche grazie a collaborazioni 
con aziende agricole del territorio e imprese private.

Progettare opere a basso impatto ambientale per la mitigazione e l’a-
dattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza idrogeologica.

Valorizzare il paesaggio con nuove aree e spazi verdi a beneficio della 
vivibilità delle comunità e della riduzione del consumo di suolo.

Introdurre il “Capitolato del taglio del bosco” per valorizzare una risorsa 
importante del territorio, che permette una gestione di filiera del bosco.

Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci.

I Sindaci in azione:

Tramite una pianificazione territoriale intercomunale e orientata a pro-
muovere la mobilità sostenibile, potenziare i percorsi ciclopedonali, le 
colonnine di ricarica, i punti di bike e scooter sharing.

Ampliare la rete dei percorsi ciclopedonali a livello sovra comunale, an-
che con servizi come per es. punti di ristoro, servizi igienici, colonnine 
ricarica,  punti manutenzione.

Limitare il traffico di mezzi privati nelle valli promuovendo aree e comu-
ni car free e potenziare  i servizi/strutture legate al trasporto pubblico.

Promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e della mobilità alternativa 
con attività di sensibilizzazione, evidenziandone anche i vantaggi eco-
nomici, di salute, per il territorio. 

sIcurEzza
iDrogEoloGica

rIsorSe nAturAli

rEcupEro iNcolTi
PuliZia BoscHi VerdE UrbaNo

 

AlluVionI ConsUmo Di SuolO

SentIeri
ProtEzioNe CiviLe

Sicurezza sul territorio Mobilità sostenibile

PercOrsi CiclOpedOnalI
pUnti dI rIcarIca

CentRi Car-Free

TrasPortO PubbLico
SentIeri

Bike SharIng

PediBusPolo InteRmodAle



Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, attuare l’agenda 
digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti, innovare 
processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico.

I Sindaci in azione:

Promuovere la digitalizzazione del territorio, come strumento utile a 
contrastare lo spopolamento delle Terre Alte attraverso servizi digitali, 
lavoro a distanza, e-commerce.

Sostenere la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e la sem-
plificazione del rapporto con i cittadini.

Potenziare l’utilizzo di applicazioni digitali come canali informativi (tele-
gram, facebook) per i cittadini.

Sperimentare soluzioni innovative per la riduzione dei consumi ener-
getici come lampioni intelligenti, sensori di movimento, riscaldamento 
degli edifici pubblici controllato a distanza.

Ridurre il disagio abitativo e promuovere la qualità dell’abitare.

I Sindaci in azione:

Riqualificare e rivitalizzare i centri storici anche con nuovi piani urbanistici.

Sostenere progetti di co-living e co-housing per rafforzare la coesione 
sociale, contrastare lo spopolamento del territorio e rafforzare l’indotto 
economico locale.

Sostenere il recupero degli edifici esistenti a contrasto del consumo di suolo.

ConnEssiOne DigiTale
PartEcipAzioNe

SmarT City

EducAzioNe DigiTale
SmarT WorkIng

DigiTaliZzazIone Pa
 

Co-HousIng
PatrImonIo EdilIzio

OspiTaliTà

CentRo DiurNo AnziAni
Co-LiviNg

Ricerca & Sviluppo (R&S) - 
Innovazione e Agenda Digitale Casa



Garantire la parità di genere, prevenire la violenza su donne e 
bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime.

I Sindaci in azione:

Rafforzare i servizi di conciliazione offerti dalle amministrazioni per 
supportare le donne che lavorano nella cura e gestione dei figli, anche 
nei periodi estivi.

Combattere la violenza di genere a partire dal linguaggio, con attività di 
educazione e sensibilizzazione a tutti i livelli.

SostEgno Alle FamiGlie
EducAzioNe CiviCa

ConcIliaZionE

SensIbilIzzaZionE
PariTà

ServIzi

Parità di genere
Ridurre l’intensità della povertà e combattere la deprivazione ma-
teriale ed alimentare promuovendo una società più equa.

I Sindaci in azione:

Promuovere progetti occupazionali legati ai danni generati dalla tempe-
sta Vaia creando opportunità di lavoro per persone inoccupate. 

Recuperare e ridistribuire i cibi non consumati nelle mense scolastiche 
al Banco Alimentare.

Sostenere le famiglie con contributi o riduzioni tariffarie anche diversi-
ficate in base al contesto territoriale.

Dare alle fasce deboli un ruolo attivo nella società grazie a progetti di  
co-housing e iniziative dedicate.

BancO AlimEntaRe
AcceSso

FamiGlie

LavoRo

SostEgno

DiriTti

EquiTà

Povertà



Promuovere iniziative di responsabilità sociale e ambientale nelle 
imprese e nelle amministrazioni anche con riferimento alla fisca-
lità ambientale.

I Sindaci in azione:

Fare rete con associazioni e circoli locali per promuovere eventi legati al 
territorio e aumentare la coesione sociale e lo spirito di comunità.

Avvicinare i cittadini alle istituzioni per renderli più responsabili e attivi, 
favorendo la partecipazione dei giovani.

Valorizzare gli spazi pubblici come per esempio centri sportivi, case del-
la cultura, piazze, spazi comunali per attività ed eventi attraverso una 
gestione condivisa tra PA e cittadini.

AssoCiazIoniSmo
AttiVità SporTive E CultUralI

PartEcipAzioNe
VoloNtarIato

TuriSmo EspeRienZialE CultUra

ScuoLa All'AperTo

DigiTaliZzazIone Pa

Responsabilità sociale
d’impresa

Diffondere e promuovere stili di vita sani e sostenibili e rafforzare 
i sistemi di prevenzione.

I Sindaci in azione:

Diffondere la cultura dello stile di vita sostenibile associato ai consumi, all’ali-
mentazione, ai trasporti in collaborazione con le scuole e le realtà del territorio. 

Rivitalizzare i centri anziani con attività e proposte anche in collabora-
zione con scuole e gruppi giovani, per favorire integrazione e scambio 
intergenerazionale.

Promuovere lo sport e la conoscenza, anche riqualificando gli spazi da 
destinare ad associazioni e gruppi per attività sportive e culturali.

Attivare centri e pratiche sportive per soggetti con disabilità, per favorire 
l’integrazione sociale e il benessere psicofisico.

EducAzioNe AmbiEntaLe
SporT

aLimeNtazIone

EducAzioNe CiVica
SmarT WorkIng

pEdibUs

cIrcoLo aNziaNi

aRee vErdi

pArchI

cEntrI sToriCi

Stili di vita



Garantire a tutti l’accesso a servizi sanitari e di cura efficaci e di 
qualità, contrastando i divari territoriali.

I Sindaci in azione:

Rendere operativi i progetti di co-housing  e potenziare i servizi rivolti 
alle persone anziani.

Potenziare, in sinergia con le RSA del territorio, alcuni servizi medici e 
di assistenza territoriale anche valutando gli afflussi turistici stagionali.

Recuperare spazi pubblici per potenziare i servizi di tagesmutter, attivi-
tà ricreative e centri doposcuola. 

pResiDi tErriToriAli

sAlutE

tElemEdicIna

cAsa dElla sAlutE

sErviZio iNferMierIstiCo

bEnesSere

cOntiNuità aSsisTenzIale

Salute e servizi sanitari
Arrestare il consumo di suolo e assicurare lo sviluppo del poten-
ziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesag-
gi e del patrimonio culturale.

I Sindaci in azione:

Favorire il dialogo con i cittadini e i comuni limitrofi, per avviare proget-
ti condivisi di tutela del territorio, rigenerazione urbana, sostegno alle 
economie locali.

Riqualificare il patrimonio edilizio e recuperare terreni e aree abbandonate.

Promuovere le eccellenze, supportare le realtà locali e la crescita del 
tessuto sociale.

Sostenere eventi formativi e laboratori sui temi della sostenibilità per 
creare una comunità attiva, accogliente, responsabile.

rIquaLifiCaziOne
 AmbiEntaLe

pAtriMoniO sToriCo

pArteCipaZionE

cOltuRe lOcalI

pResiDio dEl tErriToriO
pAesaGgio

Territorio



La Commissione Europea monitora alcuni grandi cambiamenti che investiran-
no la nostra società e il territorio nei prossimi 15-20 anni, chiamati Megatrend.

Cambiamenti in arrivo
per i prossimi anni

Squilibrio demografico e invecchiamento della po-
polazione che potrebbe portare allo spopolamento 
dei territori (indicato da oltre il 50% degli intervistati);

Cambiamento climatico e degrado ambientale che 
potrebbero avere conseguenze importanti nel settore 
turistico, agricolo, economico;

Nuove sfide per la salute connesse anche all’invec-
chiamento della popolazione;

Nuovi sistemi di governo con un maggior accentra-
mento del potere a sfavore delle autonomie comunali e 
conseguente perdita di competitività territoriale.

Per promuovere lo Sviluppo Sostenibile del territorio e della popolazione 
trentina le amministrazioni comunali hanno indicato, ciascuno per il proprio 
territorio, i settori in cui ritengono sia importante investire, in quanto ele-
menti “leva” per far nascere nuove opportunità e prospettive di sviluppo 
(per questa domanda era possibile selezionare più risposte).

Quasi la metà dei sindaci ritiene che il patrimonio culturale, i valori e 
lo stile di vita trentino siano un fattore determinante su cui puntare nel 
prossimo decennio, insieme alla valorizzazione delle risorse naturali e 
storiche dei territori.

Le nuove tecnologie e l’iperconnessione digitale estesa a tutto il ter-
ritorio saranno strumenti importanti per promuovere il settore turistico 
e quello economico in particolare l’artigianato e l’agricoltura al fine di  
promuovere e conciliare il lavoro con il presidio del territorio. 

Sfide e opportunità
per il 2030

Cultura e stili di vita

Innovazione digitale

Risorse storico-naturali

Turismo e Mobilità

Smart working

Università e Ricerca

Agricoltura Sostenibile

Destagionalizz. Turismo

48%

44%

38%

23%

17%

12%

11%

10%

AUMENTO DEGLI SQUILIBRI DEMOGRAFICI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E DEGRADO AMBIENTALE
NUOVE SFIDE PER LA SALUTE
DIVERSIFICAZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE
AUMENTO DELL’INFLUENZA DI NUOVI SISTEMI DI GOVERNO
CAMBIAMENTI NEL LAVORO
AUMENTO DEI FLUSSI MIGRATORI
DIMINUZIONE DELLE RISORSE
AUMENTO DEL CONSUMISMO
ACCELERAZIONE DEL CAMBIAMENTO TECNOLOGICO E IPERCONNETTIVITÀ
AUMENTO DELL’URBANIZZAZIONE
DIVERSIFICAZIONE DELL’ISTRUZIONE E DELL’APPRENDIMENTO
CAMBIAMENTI NEL PARADIGMA DELLA SICUREZZA
AUMENTO DELL’INFLUENZA DELL’EST E DEL SUD DEL MONDO

I Megatrend più critici individuati dai Sindaci per il Trentino nei prossimi 
anni sono:
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