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Tab.1 
Categoria promotore 
 
Associazione 
Comune 
Comunità montana  
Ente di gestione area protetta 
Ente di ricerca 
ISPRA/ARPA/APPA 
Provincia 
Regione 
Soggetto privato 
Soggetto pubblico (altri) 
Scuola e Università 
 
 
 

Tab. 2 
Localizzazione intervento 
 
Area boschiva 
Area collinare 
Area industriale 
Area marina e costiera 
Area montana 
Area periferica 
Area protetta 
Area residenziale 
Area rurale 
Area turistica 
Area umida 
Area urbana 
Centro Storico 
Territorio provinciale 
Territorio regionale 
Territorio nazionale 
 
 
 

Tab. 3 
Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
 
Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo 
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico 
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Tab.4 
TARGET PER OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  

 
- Garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, 

migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare 
attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani  

- Potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi 
un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile  

- Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo  
- Ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo 

sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, 
comprese quelle legate all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più 
vulnerabili  

- Ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità 
dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti  

- Fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, 
bambini, anziani e disabili  

- Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali 
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale  

- Aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche 
integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai 
cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del 
rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischi o di Disastri 
2015-2030 

 
 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
 
- Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo 

partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le 
capacità dei paesi in via di sviluppo  

- Raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali  
- Dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e 

ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-
raccolto  

- Raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo 
di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, 
acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente  

- Ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il 
riutilizzo  

- Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e 
ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali  

- Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità 
nazionali  

- Accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta 
consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura  

- Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo 
sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali  
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Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 
 
- Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri 

naturali  
- Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali  
- Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la 

mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva   
 
 
 

Tab.5 
Parole chiave 
 
Adattamento ai cambiamenti climatici 
Bilancio di sostenibilità 
Economia circolare 
Gestione delle risorse naturali 
Green Public Procurement 
Mobilità 
Partecipazione 
Patrimonio naturale 
Patrimonio storico culturale 
Pianificazione urbana e territoriale 
Piano di Azione Locale 
Prevenzione dei rifiuti 
Produzione e consumo sostenibile 
Qualità dell’aria 
Riciclo dei rifiuti 
Riduzione dei rifiuti 
Riuso dei rifiuti 
Riduzione delle emissioni climalteranti 
Spreco alimentare 
Stili di vita sostenibili 
Trasporto urbano 
Turismo sostenibile 
Verde urbano 
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