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Il processo di costruzione dell’Agenda per lo Sviluppo sostenibile della 
Città Metropolitana di Cagliari ha mosso i suoi passi grazie all’accordo di 
collaborazione, sottoscritto il 26 febbraio 2020, tra il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare oggi Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza energetica e la Città Metropolitana di Cagliari con il fine di portare 
un contributo alla realizzazione degli obiettivi delle Strategie regionali per lo 
Sviluppo sostenibile a loro volta impegnate a contribuire all’attuazione della 
Strategia nazionale in materia di sostenibilità non solo ambientale ma anche 
economica, sociale e culturale.

È stato un processo impegnativo che, grazie al prezioso contributo del 
supporto scientifico del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
(DADU) dell’Università degli studi di Sassari e del supporto tecnico del 
raggruppamento Tamalacà Srl e Avanzi Spa, ha coinvolto non solo l’intera 
struttura dell’Ente ma anche tutti i portatori di interesse del territorio 
metropolitano: Comuni, scuole, cittadini.

È stato, inoltre, un processo travagliato, complicato dal perdurare della crisi 
pandemica dovuta al Covid-19 che ci ha costretto a più riprese a rivedere e 
modificare piani e tempi di ogni singola azione prevista nel progetto.

La conclusione di questo percorso così intenso è dunque per noi fonte 
di soddisfazione, come sempre accade quando si realizza un progetto 
pluriennale.

Tuttavia, non si tratta – a ben vedere – di una conclusione: l’Agenda, per sua 
natura, è un metodo, uno strumento di indirizzo e coordinamento per tutte le 
politiche settoriali e territoriali di livello metropolitano che, come verrà descritto 
più avanti, dovrà informare la programmazione dell’Ente per gli anni a venire 
e che dovrà essere monitorato, aggiornato e modificato per mantenere la sua 
efficacia inalterata nel tempo.

In questo documento vi racconteremo cos’è l’Agenda, come è stata realizzata 
e come potrà influire sul territorio della Città Metropolitana di Cagliari.
 

Buona lettura!

Paolo Mereu
Maria Antonietta Piras
Alessandro Bordigoni
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Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile
Documento metodologico

Premessa
I contenuti di questo lavoro sono coerenti con le attività previste nella proposta “Città 

Metropolitana di Cagliari: l’agenda motore di sviluppo sostenibile del territorio”, presentata dal 
Settore Pianificazione territoriale, strategica e progetti comunitari oggi Settore Pianificazione e 
Sviluppo Locale della Città Metropolitana di Cagliari e finanziata in risposta all’avviso pubblico 
rivolto alle Città Metropolitane per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività 
di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 152/2006 e s.s.m.m.i.i.

Le attività per la definizione dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile hanno 
preso avvio il 1° luglio 20201 e si sono sviluppate grazie al lavoro di condivisione con il gruppo 
di lavoro, composto dalla Cabina di Regia Metropolitana, presieduta dalla Direzione Generale 
dell’Ente e composta dai dirigenti e da un referente di ciascuno dei Settori che compongono 
la Città Metropolitana, oltre che dai referenti del Piano Strategico Metropolitano (PSM) e del 
Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e da altri soggetti competenti ed interessati 
a contribuire al processo di costruzione dell’Agenda, e di concerto con la RAS, impegnata nella 
elaborazione la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), come declinazione 
territoriale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), il Ministero per la 
Transizione Ecologica (MiTE) oggi (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
(MASE) di seguito Ministero, le istituzioni locali e gli attori del territorio. 

1 In precedenza, l’8 maggio 2020 è stato stipulato il Protocollo d’intesa in materia di istruzione, ricerca, 
innovazione e sviluppo del territorio e per la programmazione e la realizzazione di iniziative di comune interesse tra la 
Città Metropolitana di Cagliari e il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU, Alghero) dell’Università degli 
Studi di Sassari (Rep. n. 4771/2020) e il conseguente Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 
(Rep. n. 4790/2020), finalizzato alla realizzazione delle azioni previste nel progetto “Città Metropolitana di Cagliari: l'agenda 
motore di sviluppo sostenibile del territorio” di cui il DADU UNISS costituisce supporto scientifico per la realizzazione del 
progetto. In particolare, il supporto scientifico ha il compito di armonizzare, integrare e connettere i contenuti, le previsioni 
e gli orientamenti di sviluppo futuro degli strumenti di pianificazione e delle programmazioni in atto o da intraprendere e 
di definire gli elementi di metodo per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il 1° ottobre 2020 è stata istituita 
la Cabina di Regia per l’Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile presieduta dalla Direzione Generale dell'Ente e 
composta dai dirigenti e da un referente di ciascuno dei Settori che compongono la Città Metropolitana, oltre che dai 
referenti del Piano Strategico Metropolitano (PSM) e del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e da altri soggetti 
competenti ed interessati a contribuire al processo di costruzione dell’Agenda. Dopo la nomina del servizio di assistenza 
tecnica necessario per la realizzazione del progetto (RTI - TaMaLaCà S.r.l. e Avanzi SpA SB), l’8 giugno 2021 sono ripresi i 
lavori della Cabina di Regia, in cui sono state definite le date degli incontri successivi per programmare le attività. 
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1. Primi elementi per la costruzione dell’Agenda

Le istituzioni Europee hanno stanziato una parte consistente del bilancio UE per la 
promozione e lo sviluppo di una politica comune di miglioramento delle città e della vita sociale, 
in quanto, nei prossimi anni le città giocheranno un ruolo cruciale per rispondere agli effetti dei 
cambiamenti climatici e prevenire le emergenze di qualunque tipo2. Occorre, dunque, definire 
una tabella di marcia per programmare la trasformazione sostenibile delle città. 

Premesso che il concetto di sviluppo sostenibile e la sostenibilità sono dichiarati come 
fondanti dallo Statuto della Città metropolitana di Cagliari3, in questa direzione, l’Agenda 
metropolitana per lo Sviluppo sostenibile si colloca nell’ambito delle disposizioni del Codice 
dell’Ambiente4, laddove il Ministero promuove il supporto alle amministrazioni regionali / 
provinciali / locali affinché si dotino di strumenti strategici coerenti capaci di portare un 
contributo alla realizzazione degli obiettivi delle strategie di sviluppo sostenibile (nello specifico, 
Agenda 2030; SNSvS; SRSvS). 

Da questi presupposti, l’art. 1 del bando ministeriale 20195, rivolto alle Città metropolitane 
per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolte alla definizione delle Agende 
Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile, recita:

Il MiTE intende attivare una collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane per lo 
sviluppo sostenibile, che siano orientate all’attuazione dell’Agenda 2030 e delle strategie di sviluppo 
sostenibile nazionale e regionali con riferimento alla dimensione sociale, ambientale ed economica 
della sostenibilità. … Dispositivi funzionali a:

− irrobustire e qualificare l’attenzione verso lo sviluppo sostenibile all’interno dei piani strategici 
metropolitani, in ottica di piena integrazione di tutte le dimensioni della sostenibilità negli 
strumenti di pianificazione, programmazione e gestione metropolitana;

− promuovere, di concerto con le istituzioni locali e gli attori del territorio metropolitano, azioni 
integrate di sviluppo sostenibile; 

− diffondere consapevolezza e favorire l’attivazione sociale e imprenditoriale sui temi della 
sostenibilità, anche attraverso il più ampio coinvolgimento dei cittadini e della società civile. 

2 Dopo l’attuale pandemia, occorre quanto mai interrogarsi se possono ritenersi ancora valide le previsioni del 
rapporto ONU secondo cui è stimato che nel 2050 circa il 66% delle persone vivranno nelle città e a quali condizion.
3 Preambolo “La Città metropolitana persegue una visione di sviluppo sostenibile, basata sulla promozione delle 
eccellenze territoriali e sulla valorizzazione del proprio capitale sociale”; Art. 1 c. 8. “La Città metropolitana di Cagliari interpreta 
i bisogni e i desideri dei cittadini e delle cittadine, sostenendo la conoscenza, la ricerca e l’innovazione, perseguendo la 
qualità dell’ambiente urbano e rurale, la salvaguardia della biodiversità, l'integrazione dei servizi, delle infrastrutture e delle 
reti di comunicazione, la cura e la rigenerazione dei luoghi e dei beni comuni, in un’ottica di sostenibilità (ambientale, 
economica e sociale) e di equilibrio territoriale”.
4  D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, G.U. 14/04/2006
5 Avviso pubblico rivolto alle Città metropolitane per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di 
cui all’art. 34 del Decreto legislativo n. 152/2006 e S.S.M.M.I.I.
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L’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile non rappresenta, dunque, un nuovo e 
ulteriore strumento di pianificazione, ma un dispositivo di integrazione e orientamento degli 
strumenti vigenti e/o in corso di adozione6. 

1.1. Finalità e possibili risultati

Partendo dal presupposto che l’Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile, di seguito 
Agenda, è un dispositivo di orientamento e integrazione degli strumenti di pianificazione e 
programmazione verso gli obiettivi di sostenibilità, e che tale dispositivo è funzionale a “irrobustire 
e qualificare l’attenzione verso lo sviluppo sostenibile all’interno dei Piani Strategici Metropolitani, 
in ottica di piena integrazione di tutte le dimensioni della sostenibilità negli strumenti di 
pianificazione, programmazione e gestione metropolitana” (Ibid.), il suo è compito è favorire “sia 
l’integrazione delle politiche e degli strumenti di programmazione e pianificazione nell’ambito 
dello stesso livello istituzionale (tra le strutture della Città Metropolitana), sia l‘integrazione e il 
coordinamento tra i diversi livelli istituzionali (tra la Città Metropolitana e le istituzioni locali)”7. 

In linea con queste finalità, l’Agenda si prefigura come uno strumento di indirizzo e di coordinamento 
per tutte le politiche settoriali e territoriali a livello metropolitano. 

In particolare, questo dispositivo si rivolge alla Città Metropolitana e ai Comuni, in termini di 
opportunità:

per interpretare, dare significato e accompagnare l’attività di programmazione di Città Metropolitana 
attraverso la territorializzazione degli obiettivi di sostenibilità su base metropolitana, per orientare la 
programmazione sui canali di finanziamento incentrati sullo sviluppo sostenibile e per contestualizzarla, 
incontrando le esigenze esplicite della cittadinanza metropolitana;

per tradurre i principi della sostenibilità in linee di indirizzo omogenee e condivise per gli strumenti 
attuativi e di programmazione, in termini di indicazioni, sia operative, sia procedurali;

per promuovere, di concerto con le istituzioni locali e gli attori del territorio metropolitano, progetti 
integrati di sviluppo sostenibile e concordare impegni e obblighi reciproci per la loro realizzazione in 
forma di accordi.

In questa direzione, l’Agenda della Città metropolitana di Cagliari si pone come finalità la 
definizione degli elementi di metodo per l’attuazione di obiettivi di sostenibilità, nell’ambito 
delle linee strategiche regionali, contestualizzati sul territorio di Città Metropolitana di Cagliari.

Nello specifico, tale modus operandi consente di individuare e promuovere progetti integrati 
per la sostenibilità, da intendersi come interventi attivatori di processi di trasformazione che 
traguardano obiettivi di sviluppo sostenibile, che rafforzano gli effetti sinergici e moltiplicatori 
di singoli interventi nel quadro di governo metropolitano della città. Agli interventi attivatori 
si affiancano altri interventi complementari, per rafforzare e moltiplicare gli effetti dei primi e 
guidare lo sviluppo dopo l’attivazione. 

I progetti integrati di sviluppo sostenibile costituiscono la base per strutturare programmi e 
intese, anche in maniera formale, che coinvolgono la cittadinanza, istituzioni locali ed elementi 
organizzativi pubblici e privati per concordare impegni e obblighi reciproci (ad esempio, in 

6  Ibid. Art.1, p.4
7  Rapporto “Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile”, maggio 2020, Cress, Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, p. 8.
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forma di Accordi di campo / di programma finalizzati alla figura giuridica del contratto, ex artt. 
205 e 68 bis D. Lgs 152/2006).

Il percorso di costruzione dell’Agenda passa per tre momenti strettamente interconnessi:

1. L’attivazione del processo di governance metropolitana, che si sviluppa in tre direzioni:

− un’attività di dialogo intersettoriale tra strutture all’interno dell’ente, con l’obiettivo di 
individuare ambiti di lavoro condivisi (in termini di dati, informazioni e procedure) nella 
implementazione di progetti integrati e procedimenti complessi;

− un’attività di condivisione di pratiche e metodologie8 per favorire l’integrazione dei 
processi in corso a partire dalle reti della sostenibilità, che operano sui temi dello 
sviluppo sostenibile da diversi punti di vista; 

− un’attività di interazione che attraversa i diversi livelli territoriali e attiva processi di 
collaborazione intra-metropolitani tra istituzioni locali, entità sociali e cittadinanza 
metropolitana, inserendosi nei processi già avviati dalla programmazione strategica, 
con l’obiettivo di definire impegni e obblighi reciproci.

2. La costruzione di un supporto conoscitivo e interpretativo per gestire le conoscenze e misurare 
i processi, che 

− richiede l’armonizzazione, l’integrazione e la connessione dei contenuti e degli 
obiettivi delle strategie di Sviluppo sostenibile (Agenda 2030; SNSvS), nell’ambito 
delle linee strategiche regionali, in particolare, la Strategia regionale per lo sviluppo 
sostenibile – SRSvS e quella di adattamento ai cambiamenti climatici;

− si confronta con le iniziative già avviate, in particolare, con la programmazione strategica 
e la progettualità, per dichiarare e rendere esplicita la rispondenza ai principi e agli 
obiettivi di sostenibilità e per collocare l’azione locale entro una cornice di coerenza 
degli obiettivi strategici su base regionale, nazionale ed europea;

Questo supporto conoscitivo e interpretativo si prefigura come un dispositivo di lettura delle 
strategie di sostenibilità ai diversi livelli, delle politiche locali e della programmazione, così che 
tutte vadano nella stessa direzione: ha come esito un insieme di campi di approfondimento / 
azione di interesse metropolitano, che riassumono, in forma di ambiti tematici, i contenuti e gli 
obiettivi delle strategie di sostenibilità. Questi campi sono fondamentali per:

3. La costruzione del dispositivo operativo e di indirizzo per le politiche metropolitane

Il dispositivo supporta la Città Metropolitana di Cagliari nell’identificazione e promozione di 
progetti integrati per la sostenibilità, a partire dall’individuazione di campi d’azione prioritari, 
nella formulazione di obiettivi specifici di sostenibilità per ciascuno di questi campi d’azione, 
e delle qualità e condizioni da conseguire per favorire il perseguimento dei suddetti obiettivi. 

8  Nel corso degli incontri del progetto CreiamoPA si è più volte ribadita l’importanza dello scambio di buone pratiche 
per le azioni pilota in modo da promuovere la diffusione di interventi integrati per la sostenibilità a livello metropolitano e 
urbano (report incontro CreiamoPA 24.06.2020).
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I campi di azione sono fondamentali per la costruzione del dispositivo, perché attorno ad 
essi si strutturano programmi e intese che coinvolgono la cittadinanza metropolitana, 
le istituzioni, forme organizzative pubbliche e private per la definizione di interventi 
integrati coerenti con gli obiettivi specifici di sostenibilità, calibrati sul territorio di Città 
Metropolitana di Cagliari. In questo senso, l’area metropolitana di Cagliari si dimostra 
la dimensione ottimale per sperimentare interventi integrati che vadano nella direzione 
della sostenibilità.

Il dispositivo operativo, una volta approvato, prevede la predisposizione di strumenti di 
misurazione dei progressi e di comparazione delle politiche e degli interventi, per valutare il 
contributo di Città Metropolitana di Cagliari al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Un aspetto rilevante che riguarda gli aspetti operativi dell’Agenda, come dispositivo di 
orientamento e integrazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione verso 
gli obiettivi di sostenibilità, riguarda il supporto e l’accompagnamento delle attività di 
programmazione di Città Metropolitana di Cagliari, per orientarle sui fondi strutturali e di 
investimento europei che vanno nella direzione dello sviluppo sostenibile. 

Di seguito, sono sintetizzati alcuni possibili risultati che possono accompagnare i processi 
di attivazione dell’Agenda verso gli obiettivi di sostenibilità, e contribuire a implementare i 
processi decisionali di Città Metropolitana di Cagliari, nonché le attività e le procedure. 

1. “Accordi di campo” / Accordi di programma, finalizzati alla figura giuridica del “contratto”.

Sull’esempio dei Contratti di fiume, il Testo Unico dell’Ambiente definisce tali contratti:

“strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la 
corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla 
salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree” (Art. 68 bis D. Lgs 
152/2006). Essi “concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di 
distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico” (Ibid.).

I Contratti di fiume, inseriti nella Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici, sono estesi anche ad altre componenti del paesaggio, quali, ad esempio, laghi, 
coste, foreste, stagni, lagune ecc. e possono prefigurare progetti condivisi per il territorio 
metropolitano, orientati nella direzione della sostenibilità. 

L’accordo di campo, figura giuridica già introdotta nel Piano Urbanistico Provinciale – Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cagliari9, può estendersi a tutti i Contratti che 
riguardano categorie d’intervento di interesse sovracomunale in termini di risorse, usi dello 

9  Il Piano urbanistico provinciale/Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Cagliari, redatto con 
riferimento alle disposizioni della L.R. 45/89 “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale” e sue modifiche e 
integrazioni, promuove ampie consultazioni tra le titolarità istituzionali e rappresentative dei territori e i soggetti portatori di 
interessi diffusi su specifici ambiti problematici (es. acqua, parchi, mobilità, patrimonio culturale, etc.), che si traducono in 
atti formali di pianificazione attraverso la figura giuridica degli “accordi di campo”, riconducibili agli accordi di programma 
della L.R. 45/89, dove si fissano le regole e gli impegni reciproci dei soggetti partecipanti in relazione alla gestione di quel 
particolare processo per la condivisione e la co-assunzione di responsabilità sul piano istituzionale.
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spazio e pratiche sociali. 

Le misure e le procedure concordate, oltre ad essere recepite negli strumenti urbanistici e 
programmatori sia dell’Ente, sia comunali, sia di altri soggetti coinvolti nell’accordo, possono 
costituire il primo passo per la richiesta di finanziamenti, laddove:

“1-ter. L’accordo di programma …  può stabilire obblighi …  per il comune richiedente finalizzati 
al perseguimento delle finalità … assunti nell’ambito dell’accordo di programma e prevedere una 
disciplina per l’eventuale inadempimento.” (Art. 205 D. Lgs 152/2006).

Con riferimento alla programmazione della Città Metropolitana di Cagliari, tra le iniziative 
in atto, si può citare la predisposizione del Contratto di laguna riguardante Santa Gilla, che si 
inserisce nel più ampio programma d’interventi per il futuro Parco regionale delle zone umide 
dell’area metropolitana di Cagliari10. Obiettivo del Contratto di laguna è di creare una gestione 
condivisa dell’intero ambito territoriale che fa capo al sistema complesso dello Stagno di 
Cagliari, comprendente Stagno di Capoterra - Saline di Macchiareddu - Laguna di Santa Gilla, 
in cui la messa a sistema di azioni per la mitigazione del rischio idraulico sono integrate con 
la tutela e la valorizzazione del bene ambientale, delle condizioni di fruibilità, degli ecosistemi, 
dei luoghi storico-culturali presenti, della biodiversità, delle risorse idriche sia superficiali che 
sotterranee.

2. Indirizzi operativi e buone pratiche per le politiche metropolitane

− Indicazioni operative: le «attenzioni» al progetto

Sono indicazioni operative per guidare gli interventi in modo coerente con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, socioculturale ed economica.

− Indicazioni procedurali

Oltre alle disposizioni organizzative e procedurali legate a progetti complessi (ad es. 
in termini autorizzativi, di documentazione da presentare, delle norme tecniche, ecc.), 
riportano indicazioni utili ad individuare misure orientate alla sostenibilità. Un esempio 
è quello del Regolamento Edilizio Metropolitano (REM) di CM di Milano che, oltre alle 
disposizioni in materia edilizia, propone misure come: modalità di coinvolgimento e 
partecipazione degli abitanti nella individuazione e gestione dei beni comuni metropolitani 
tramite apposito regolamento (art. 22), disposizioni per la qualità urbana (titolo 3) 
in termini di tutela dall’inquinamento acustico, riduzione delle emissioni inquinanti 
o climalteranti, dei rifiuti, del consumo di suolo, disciplina degli spazi aperti, pubblici 
e di uso pubblico e tutela degli spazi verdi e dell’ambiente (titoli 4 e 5) con un ruolo 
preminente per le connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano tra aree verdi, 
parchi urbani, giardini di interesse storico e documentale, orti urbani, percorsi e sentieri 

10  Delib. G.R. n°32/2 del 31/05/2016 “Linee di indirizzo per la costituzione di un Parco regionale delle zone 
umide dell’area metropolitana di Cagliari. Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni”. Programma 
di intervento 8: Tutela dell’Ambiente. Valorizzazione degli ecosistemi costieri, aree umide, stagni e lagune di particolare 
rilevanza paesaggistica ed ambientale.
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in territorio rurale, ecc.

− Definizione e condivisione di buone pratiche per promuovere la diffusione di interventi 
integrati per la sostenibilità a livello urbano e metropolitano.

− Tecniche di gestione sostenibile basate sull’approccio ecosistemico

Si tratta di soluzioni naturalistiche che rispondono alle strategie e misure di adattamento 
ai cambiamenti climatici, in particolare, per la gestione delle acque e del drenaggio 
urbano.

Con riferimento alla programmazione in atto di Città Metropolitana di Cagliari questi indirizzi 
operativi per le politiche metropolitane, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, possono 
supportare l’attivazione degli interventi dell’azione di sistema “Anello sostenibile” del Piano 
Strategico Metropolitano, approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dal Consiglio metropolitano 
nel mese di luglio 2021. L’azione di sistema mira alla creazione di una cintura sostenibile 
costituita da interventi di interconnessione verdi e blu, di valorizzazione del patrimonio 
ambientale e di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, di potenziamento della 
mobilità, che interesseranno i tre ecosistemi presenti nella città metropolitana di Cagliari: 
terrestre, lacuale e marino (Azione di Sistema “Anello sostenibile”, PSM, allegato 2).

3. Obiettivi e indicatori di monitoraggio su base metropolitana 

− per accompagnare la programmazione di Città Metropolitana di Cagliari

per orientare piani, programmi e progetti sui fondi strutturali e di investimento europei 
che promuovono lo sviluppo sostenibile.

− per costruire relazioni tra strumenti di tutela e di gestione che attraversano diversi livelli e 
competenze

la territorializzazione su base metropolitana degli obiettivi di sostenibilità, che emergono 
dalle strategie di sostenibilità analizzate, aiuta a contestualizzare gli interventi rispetto 
alle specifiche condizioni locali, nonché a specificare meglio gli obiettivi per la valutazione 
di piani e programmi (con riferimento, ad esempio, alla VAS). Tale contestualizzazione, 
su base regionale, è in corso da parte della RAS per quanto riguarda gli obiettivi e i 
relativi indicatori della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
adottata con Delibera della Giunta regionale n. 6/50 del 5 febbraio 2019.

− per misurare i progressi e comparare politiche e interventi

L’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile presuppone la predisposizione di 
strumenti di misurazione dei progressi e di comparazione delle politiche e degli interventi 
per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Un esempio di implementazione 
che va in questa direzione è quello di Città Metropolitana di Venezia, che ha realizzato 
una piattaforma web per i DUP dei Comuni del territorio metropolitano per integrare 
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operativamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile negli atti di programmazione di Città 
Metropolitana di Venezia e dei Comuni11. Nello specifico, sono inseriti nel “cruscotto” 
gli interventi che abbiano ricadute sovracomunali in un’ottica di sostenibilità e, di 
conseguenza, sono associati gli obiettivi operativi e i relativi indicatori agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.

Con riferimento alla programmazione in atto di Città Metropolitana di Cagliari, obiettivi e 
indicatori di monitoraggio su base metropolitana possono portare un contributo per sperimentare 
e realizzare gli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvata con Delibera 
della Giunta regionale n. 39/56 del 08 ottobre 2021, e concorrere così a valutare l’impegno della Città 
Metropolitana di Cagliari nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità posti a livello regionale.

1.2. Lo scenario di riferimento

Da queste premesse, l’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile rappresenta un 
processo di sperimentazione di un modus operandi per l’attuazione degli obiettivi di sostenibilità 
e, in questo senso, traguarda la costruzione di un modello di crescita urbana sostenibile per il 
territorio metropolitano. 

Per muovere verso la costruzione di tale modello, occorre governare le trasformazioni 
presenti e future per indirizzarle verso forme di organizzazione urbana coerenti con gli obiettivi 
delle strategie della sostenibilità: dell’Agenda 2030, della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (SNSvS), e delle Strategie regionali per lo Sviluppo Sostenibile e di Adattamento 
ai Cambiamenti Climatici. Tale processo realizza ed estende la propria efficacia attraverso la 
costruzione di un rapporto di sinergia e complementarità con le programmazioni e progettazioni 
in atto nel quadro di governo metropolitano della città di Cagliari, con particolare riferimento al 
Piano strategico metropolitano e al Piano urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) metropolitano.

Un aspetto rilevante su cui riflettere sono le modalità con le quali si affronta oggi la 
programmazione dello sviluppo. In un momento in cui si sta provvedendo all’attuazione delle 
strategie di specializzazione intelligente S3 (Smart Specialization Strategy), avviate in regioni 
come la Sardegna, caratterizzate da sistemi economici e produttivi di modesta competitività 
e di modesta propensione all’innovazione12 al fine di accedere ai fondi di coesione dell’UE, la 
prossima strategia S4+ “Smart Specialization Strategies for Sustainable and inclusive growth” 
prefigura una nuova prospettiva delle possibilità di crescita che si basano sul potenziale dei luoghi13.

In linea con il Green Deal Europeo (GDE), che “mira a proteggere, conservare e migliorare il 
capitale naturale dell’UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli 
impatti legati all’ambiente”, la strategia S4+ propone un modello di crescita urbana sostenibile 

11  Progetto P.Age.S., presentato dalla Città Metropolitana di Venezia in uno degli incontri tra MiTE e Città 
Metropolitane per il Progetto Creiamo PA. 
12  Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna, luglio 2016 (www.sardegnaprogrammazione.it). 
Pensata come un'iniziativa "dal basso verso l'alto", che mira a valorizzare il potenziale locale per lo sviluppo futuro, in 
termini di ricerca e innovazione, l’intento della strategia S3 è di rinnovare e ampliare la conoscenza e la base economica 
delle regioni, basandosi sulle capacità esistenti a partire dalle preoccupazioni significative relative ai cambiamenti climatici, 
alle crescenti disuguaglianze, ecc.
13  Placed-based innovation for Sustainability (EU, 2020).
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che enfatizzi la “sostenibilità” in un contesto socio-ambientale basato sulle capacità dei 
luoghi di esprimere il loro potenziale in termini di benefici, piuttosto che un contesto a stretta 
caratterizzazione socioeconomica, come inteso nelle S3. Tale modello offre prospettive 
strategiche alle città e alle regioni meno sviluppate o centrali di tutta Europa, soprattutto ai 
territori a bassa densità insediativa, dove la dimensione e la qualità ambientale sono elementi 
costitutivi della loro vita organizzata. Tra le misure del GDE, il Fondo per una transizione 
giusta14 (Just Transition Fund), che servirà a cofinanziare iniziative sostenibili nelle regioni più 
arretrate e vulnerabili, quelle che potrebbero subire ingenti perdite nella transizione da modelli 
di produzione obsoleti verso quelli più sostenibili, va proprio verso questa direzione15.

In questa prospettiva, il processo di definizione dell’Agenda traguarda la costruzione di uno 
scenario metaprogettuale di crescita urbana sostenibile per la Città Metropolitana di Cagliari, 
che l’Agenda definisce infrastruttura sostenibile metropolitana, come nuovo assetto di una 
organizzazione urbana e territoriale orientata ai principi della sostenibilità.

L’Agenda fornisce gli elementi di metodo per l’individuazione e la promozione di progetti 
integrati per la sostenibilità, tramite i quali contestualizzare e dare attuazione agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile a livello urbano e metropolitano e, al tempo stesso, collocare l’azione 
progettuale in un contesto territoriale costituito da più livelli in cui politiche locali, regionali e 
nazionali si intersecano per innescare processi di sviluppo territoriale sostenibile.

14  Bruxelles, 14.1.2020 COM (2020) 22 final 2020/0006 (COD).
15  Secondo le regole del Fondo, per ogni euro che l’Unione Europea verserà a ciascun paese, il governo nazionale 
dovrà impegnare fra 1,5 e 3 euro per cofinanziare quei progetti, e comunicare alla Commissione le modalità di spesa in 
relazione a piani territoriali opportunamente predisposti da Regione, governo nazionale, aziende e associazioni locali.
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2. Il processo di definizione dell’Agenda Metropolitana 
per lo Sviluppo Sostenibile. Il percorso operativo 

Come indicato precedentemente, il percorso operativo si articola in tre momenti strettamente 
interconnessi: L’attivazione del processo di governance metropolitana, la costruzione di un supporto 
conoscitivo e interpretativo per gestire le conoscenze e misurare i processi e la costruzione del 
dispositivo operativo e di indirizzo per le politiche metropolitane che, a partire dai precedenti, 
e con il coinvolgimento delle istituzioni locali e della società civile, consenta di individuare e 
promuovere interventi integrati per la sostenibilità e concordare impegni e obblighi reciproci 
per la loro realizzazione in forma di accordi.

Alcune indicazioni di metodo per la costruzione dell’Agenda vengono riassunte nei seguenti 
punti.

2.1. L’attivazione del processo di governance metropolitana

Il processo di governance metropolitana ha avuto inizio attraverso l’istituzione della Cabina 
di Regia Metropolitana16, con il compito di promuovere il dialogo intersettoriale tra strutture 
all’interno dell’ente. 

Per la predisposizione dei contenuti dell’Agenda è stata avviata, fin da principio, un’attività di 
interazione e di scambio di esperienze, pratiche e metodologie con coloro che sono impegnati 
e operano sui temi dello sviluppo sostenibile da diversi punti di vista, attraverso le reti della 
sostenibilità, con la partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro, in particolare, quelli dei 
progetti CreiamoPA17 e Metropoli Strategiche18, l’Agenda Urbana delle Città metropolitane per 
lo Sviluppo Sostenibile - ANCI, la rete delle Città metropolitane per l’attuazione del Green Public 
Procurement, ecc., nonché esperti di livello internazionale, come Salvador Rueda, che dirige la 
Fondazione di Ecologia Urbana a Barcellona ed è stato incaricato dal governo di coordinare 
l’Agenda Nazionale delle città della Spagna. 

Con questi presupposti, hanno preso avvio le attività di interazione e di coinvolgimento 
dell’Agenda, che attraversano i diversi livelli territoriali e che si prefiggono di attivare processi 
di collaborazione intra-metropolitani tra istituzioni locali, entità sociali e cittadinanza 
metropolitana, inserendosi in quelli già avviati dalla programmazione strategica, con l’obiettivo 
di definire impegni e obblighi reciproci nella direzione della sostenibilità. 

16  La Cabina di Regia Metropolitana è stata istituita il 1° ottobre 2020 e, dopo un periodo di interruzione dovuto 
al protrarsi dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ha ripreso i suoi lavori l'8 giugno 2021. È presieduta dalla 
Direzione Generale dell'Ente ed è composta dai dirigenti e da un referente di ciascuno dei Settori che compongono la 
Città Metropolitana, oltre che dai referenti del Piano Strategico Metropolitano (PSM) e del Piano Urbano per la Mobilità 
Sostenibile (PUMS).
17  Il progetto del MITE CreiamoPA (Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle 
organizzazioni della PA) ha la finalità di accompagnare le amministrazioni regionali e metropolitane nell’attuazione 
dell’Agenda 2030 così come declinata nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. 
18  A sostenere il lavoro che il Ministero sta svolgendo con le città metropolitane c’è il contributo importante che 
ANCI, nell’ambito del progetto “Metropoli Strategiche”, sta svolgendo con le città metropolitane per l’accompagnamento 
alla definizione e revisione dei piani strategici.
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2.1.1. L’istituzione della Cabina di regia per la governance metropolitana

L’Agenda, oltre a essere un dispositivo di orientamento e integrazione degli strumenti di 
pianificazione e programmazione dell’Ente ai fini di un più efficace perseguimento degli obiettivi 
di sostenibilità, è un modo di lavorare, uno stile da imprimere ai processi decisionali basato sui 
principi della multidimensionalità e della trasversalità.
Come l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite indica e come le Strategie Nazionale e Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile chiariscono compiutamente, non si possono difatti perseguire gli obiettivi 
di sostenibilità senza adottare un approccio integrato.
Sul piano operativo, questo implica il definitivo superamento dei perimetri settoriali delle 
Pubbliche Amministrazioni (insieme a quelli territoriali, come meglio descritto nei paragrafi 4.4 
e 4.5).
Nell’ambito del processo di costruzione dell’Agenda sono stati pertanto perseguiti non solo 
obiettivi di contenuto - in termini di definizione di progetti e promozione di iniziative capaci 
di stimolare e guidare lo sviluppo sostenibile e una transizione ecologica giusta del territorio 
metropolitano -, ma anche di processo.
È stato dunque disegnato un percorso laboratoriale di coinvolgimento e accompagnamento 
della cosiddetta “Cabina di Regia” dell’Agenda, il dispositivo di governance interna alla Città 
Metropolitana - presieduta dal Direttore Generale dell’Ente e composta allo stato attuale 
dai dirigenti e da uno o più referenti di ciascuno dei Settori che lo compongono - che ha 
accompagnato e orientato l’intero processo di costruzione condivisa dell’Agenda e che dovrà 
pilotare la sua implementazione.
Nello specifico, sono stati organizzati 13 incontri19 finalizzati a promuovere occasioni e 
sperimentare pratiche di dialogo, condivisione e co-progettazione tali da:

- favorire la convergenza e il coordinamento tra i diversi centri di decisione 
dell’Ente;

- fare emergere e valorizzare le expertise e le buone pratiche;
- attivare le competenze progettuali;
- ottimizzare le risorse;
- ridurre le eventuali sovrapposizioni disfunzionali.

In particolare, sono stati realizzati 9 incontri dedicati ad attività di ingaggio dei componenti 
della Cabina di Regia, all’elaborazione condivisa dei contenuti dell’Agenda e alla messa a punto 
dei suoi meccanismi di governance e 4 incontri dedicati ad attività di confronto e scambio 
con i referenti delle Cabine di Regia di altre Città Metropolitane impegnate nella costruzione 
dell’Agenda (come descritto nel paragrafo che segue).
La prima fase di questo percorso ha avuto una natura “formativo/informativa” e ha permesso 
di conseguire un duplice obiettivo. Da un lato, è servita a costruire un quadro conoscitivo e un 
“lessico” comuni in relazione al quadro strategico e programmatorio dell’Ente, agli strumenti 
di attuazione dell’Agenda 2030 (la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e la Strategia 
Regionale di Sviluppo Sostenibile della Regione Autonoma della Sardegna) e ai contenuti della 
Programmazione Regionale 2021-2017 della Regione Autonoma della Sardegna. Dall’altro lato, 
grazie ad attività di “confronto guidato”, ha permesso ai componenti della Cabina di Regia di 
indagare il possibile ruolo delle politiche a livello territoriale ai fini del perseguimento degli 

19  Gli incontri si sono svolti nel periodo compreso tra marzo 2021 e settembre 2022
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obiettivi strategici di sostenibilità e riflettere sul coinvolgimento dei diversi Settori dell’Ente nel 
processo di costruzione prima e implementazione poi dell’Agenda.
Dal confronto interno alla Cabina di Regia sono emersi obiettivi e aspettative condivisi, ma 
anche alcune criticità. Nello specifico:

- l’importanza di considerare il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità come 
un’attività trasversale e la necessità di definire, grazie all’occasione offerta dal processo 
di costruzione dell’Agenda, metodi e meccanismi utili per orientare verso la sostenibilità 
sia il sistema di pianificazione e programmazione dell’Ente che le molte e diversificate 
attività - anche quelle di carattere ordinario - dei diversi Settori che lo compongono;

- la necessità di migliorare l’efficacia dell’attività della Città Metropolitana come Ente 
“intermedio”, capace di indirizzare e guidare le ricadute a livello locale di quanto previsto 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, adottando un approccio intersettoriale e lavorando 
al rafforzamento delle sinergie tra l’Agenda e il Piano Strategico Metropolitano;

- la necessità di prevedere un sistema di valutazione e monitoraggio degli impatti delle 
attività dell’Ente e dei diversi Settori che lo compongono in relazione all’obiettivo della 
promozione della sostenibilità nelle sue diverse dimensioni: ambientale, economica, 
sociale e istituzionale.

Questa prima fase di conoscenza e condivisione ha avuto un ruolo istruttorio rispetto alle attività 
svoltesi nella seconda fase, finalizzata alla costruzione della “mappatura delle progettualità 
rilevanti” del territorio metropolitano e all’identificazione di corsi d’azione promettenti per 
l’Agenda.
I componenti della Cabina di Regia sono stati dunque coinvolti in attività di co-progettazione 
di natura laboratoriale che hanno permesso di selezionare, a partire da un insieme di criteri 
identificati allo scopo, le progettualità dei diversi Settori dell’Ente:

- rilevanti rispetto ai principi e agli obiettivi della sostenibilità, con riferimento alle sue 
diverse dimensioni: ambientale, economica e sociale;

- in corso, in fase di disegno o di prima attuazione, e dunque in grado di trovare con 
l’Agenda un’occasione per possibili riorientamenti o parziali ridefinizioni;

- concluse da poco, che hanno prodotto risultati promettenti e potrebbero giovarsi di una 
ripresa e un rilancio grazie all’Agenda;

- generative, capaci cioè di dare luogo ad altre e più avanzate progettualità sui temi di 
riferimento;

- suscettibili di essere ulteriormente sviluppate, aggregando altre progettualità e altri 
attori;

- dotate di un riconoscibile orientamento sperimentale e di innovazione;
- articolate con riferimento ai diversi contesti territoriali;
- potenzialmente modellizzabili e quindi replicabili in più Comuni del territorio 

metropolitano.

Le attività di co-progettazione hanno permesso ai componenti della Cabina di Regia di definire 
ipotesi di lavoro condivise per promuovere la trasversalità, l’innovazione, il grado di replicabilità 
o scalabilità delle progettualità emerse e, più in generale, di istruirne le condizioni di fattibilità; 
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hanno inoltre stimolato la riflessione sulle relazioni attuali e potenziali tra queste stesse 
progettualità e i raggruppamenti di interventi esito del percorso di coinvolgimento dei Comuni 
(di cui al paragrafo 5.1.2) e la definizione di possibili e auspicabili traiettorie comuni di sviluppo.
Nella terza fase dei lavori, la Cabina di Regia ha lavorato all’emersione e alla condivisione 
di esperienze di successo, buone pratiche e problemi in relazione ai due raggruppamenti 
di interventi identificati come centrali ai fini dello sviluppo di altrettanti Progetti Integrati di 
Sviluppo Sostenibile20.

I lavori si sono chiusi con la messa a punto di un sistema di governance, descritto nel paragrafo 
5.3, che vede l’affermarsi della Cabina di Regia come dispositivo di governance interna alla Città 
Metropolitana di Cagliari che ha e avrà il compito di pilotare l’implementazione dell’Agenda, 
disseminare all’interno dell’Ente consapevolezze e conoscenze sui temi della sostenibilità, 
orientare le diverse politiche di settore e gli strumenti di governo del territorio metropolitano 
verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dialogare con il territorio, configurandosi dunque 
come strumento di connessione, dialogo e collaborazione alla scala metropolitana. Avrà inoltre 
il compito di guidare e monitorare lo stato di avanzamento dell’Agenda e il raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità per il territorio metropolitano in essa identificati, in stretta relazione 
con le attività di implementazione e sperimentazione promosse nell’ambito della Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile dalla Regione Autonoma della Sardegna e in coerenza 
con i contenuti del Piano Strategico Metropolitano.

20  Per una descrizione più approfondita di questa attività si rimanda al paragrafo 5.1.3.
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2.1.2. Il dialogo con le Cabine di Regia delle Città Metropolitane nazionali

Nell’ambito del processo di costruzione dell’Agenda sono state messe in campo iniziative 
di networking tra la Città Metropolitana di Cagliari e altre Città Metropolitane impegnate 
nell’elaborazione dell’Agenda, con l’obiettivo di coinvolgere le rispettive Cabine di Regia in 
attività finalizzate all’acquisizione di maggiori e nuove consapevolezze in relazione al quadro di 
riferimento nazionale per lo sviluppo sostenibile, alla formazione di una conoscenza condivisa, 
alla costruzione di posizioni comuni e al rafforzamento del ruolo e della visibilità degli Enti sul 
tema del disegno di politiche a sostegno della sostenibilità.
Il percorso di accompagnamento alla costituzione, al funzionamento e all’azione della Cabina 
di Regia della Città Metropolitana di Cagliari descritto nel precedente paragrafo è stato dunque 
affiancato e alimentato da quattro incontri di confronto e scambio con i referenti delle Cabine 
di Regia di altre Città Metropolitane: i primi tre hanno contribuito a rafforzare la prima fase di 
natura “informativo / formativa” dei lavori, finalizzata a costruire un quadro conoscitivo e un 
“lessico” comuni e a identificare un insieme di best practices cui ispirarsi, mentre l’ultimo è 
stato fondamentale nell’ambito del processo di definizione dei contenuti dell’Azione Pilota (che 
verrà descritta nel paragrafo 4.4.1 e nell’allegato “L’Azione Pilota dell’Agenda”).
Nello specifico, sono stati approfonditi quattro temi ritenuti di particolare interesse e rispetto 
ai quali alcune esperienze sono state ritenute particolarmente significative o sono state 
individuate possibili sinergie e opportunità di collaborazione:
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1. il rapporto e le interazioni tra Agenda e Piano Strategico Metropolitano, con particolare 
riferimento all’apporto che l’Agenda, caratterizzandosi in chiave progettuale, può dare nel 
contribuire a declinare operativamente gli indirizzi strategici del Piano. La discussione 
ha preso le mosse dall’esperienza diretta della Città Metropolitana di Roma Capitale;

2. il rapporto tra Agenda e Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, a partire 
dall’esperienza virtuosa di Città Metropolitana di Torino. Il lavoro che la Regione 
Autonoma della Sardegna ha condotto e sta conducendo per la propria Strategia - che 
ha una natura fortemente orientata a trattare specifiche questioni di governo della 
transizione ecologica del territorio regionale (in primo luogo, la connessione con la 
Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici) - può sicuramente essere 
rafforzato dai contenuti e dal metodo dell’Agenda della Città Metropolitana di Cagliari. 
L’incontro è stato dunque l’occasione non solo per riflettere su come “tradurre” a livello 
metropolitano le indicazioni contenute nella Strategia Regionale, ma anche ragionare 
su come l’Agenda può contribuire a orientare e irrobustire il quadro programmatorio di 
livello regionale.

3. Il nuovo modello territoriale sulla base del quale Salvador Rueda sta elaborando, in 
qualità di coordinatore, l’Agenda urbana per le città della Spagna, come best practice cui 
ispirarsi per la costruzione condivisa dell’Agenda. La discussione è stata proposta dalla 
Città Metropolitana di Cagliari alle altre Città Metropolitane.

4. la rilevanza delle Azioni Pilota, con particolare riferimento all’obiettivo del coinvolgimento 
attivo delle comunità scolastiche. L’esperienza di partenza per approfondire questo 
tema è stata quella dell’Azione Pilota della Città Metropolitana di Bologna “Leva per la 
sostenibilità: l’educazione”, con particolare riferimento all’iniziativa del “Festival della 
cultura tecnica”, ritenuta una best practice cui ispirarsi per la definizione di obiettivi e 
contenuti dell’Azione Pilota.

2.2. Le fasi del processo

La predisposizione dell’Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile, come dispositivo 
di orientamento e di integrazione degli strumenti di pianificazione e programmazione verso gli 
obiettivi di sostenibilità, nonché di costruzione di sensibilità orientate in tal senso, presuppone 
un insieme articolato di attività da svolgere in un orizzonte di durata pluriennale. A tal fine si 
individuano le seguenti fasi di lavoro:

Fase 1: attivazione del processo

In questa fase, la costituzione della Cabina di Regia della Città Metropolitana di Cagliari, 
che accompagnerà il processo per tutta la sua durata e oltre, segna l’avvio delle attività 
dicostruzione della governance metropolitana. 

La definizione degli elementi di metodo dell’Agenda prende le mosse dalle attività di 
interazione e di scambio di esperienze, pratiche e metodologie con figure esperte, appartenenti 
al contesto locale e provenienti dall’esterno, che sono impegnate e operano sui temi dello 
sviluppo sostenibile da diversi punti di vista. Tali attività si sono svolte prima e durante il 
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percorso di costruzione dell’Agenda. 

La fase 1 è infatti finalizzata a stimolare l’attenzione e la riflessione sui temi dello sviluppo 
sostenibile, a fare il punto delle attività attinenti che la Città Metropolitana sta già portando 
avanti (per es. il Piano Strategico Metropolitano e il PUMS) per favorirne una armonizzazione 
e integrazione, e soprattutto per aiutare gli attori impegnati in questi processi, a condividere 
obiettivi e metodi e a focalizzare ambiti di azione integrata e non conflittuale, nonché a 
coinvolgere e mobilitare le istituzioni locali e la società civile. Questa fase contempla le 
seguenti attività:

a. Definizione del documento metodologico dell’Agenda, con la predisposizione della bozza e 
la discussione e condivisione del documento e del programma delle attività nell’ambito delle 
componenti tecniche e di indirizzo; 

b. Definizione struttura organizzativa, con la costituzione della Cabina di Regia; 

c.      Attivazione progetto di comunicazione.

Fase 2: costruzione del supporto conoscitivo per gestire le conoscenze

Questa fase conoscitiva ha la funzione di definire un quadro di riferimento comune e condiviso 
sugli obiettivi di sostenibilità, attraverso la lettura, il confronto e l’analisi di iniziative, programmi 
d’azione e strategie di sostenibilità avviate su base metropolitana, regionale, nazionale e 
internazionale. La comparazione delle politiche, dei temi, degli obiettivi e degli interventi per il 
loro raggiungimento consente, non solo di superare la frammentarietà e le differenze di scala 
e di terminologie rispetto all’articolazione dei singoli programmi e strategie, ma soprattutto di 
costruire una cornice di coerenza dei principi e degli obiettivi di sostenibilità desunti dalla lettura 
dei programmi d’azione e delle strategie a tutti i livelli, e poter delineare un percorso immediato 
e gestibile operativamente, che consenta di riportare le istanze extraterritoriali sul territorio 
di Città Metropolitana di Cagliari. Infatti, l’opportunità di combinare il tema della Coerenza 
delle Politiche nel quadro delle strategie di sviluppo sostenibile è divenuta una priorità per la 
Commissione Europea che, in linea con i propositi dell’European Green Deal, intende rafforzare 
il sistema economico europeo attraverso politiche mirate, legate alla ripresa della vita post 
Covid-1921. In questo senso, si pone la necessità di costruire un quadro di riferimento comune e 
condiviso sugli obiettivi di sostenibilità, e di confronto delle politiche e degli interventi necessari 
per il loro raggiungimento.

Questa fase comprende le seguenti attività:

a. Definizione del quadro di riferimento dei principi e degli obiettivi di sostenibilità;

b. Costruzione della matrice di comparazione tra programmi e strategie per la sostenibilità;

c. Definizione del quadro della programmazione strategica;

21  Report CreiamoPA 24.06.2020 L2 - WP1 Attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030.
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d. Costruzione del quadro di coerenza degli obiettivi di sostenibilità.

Come primo passo, sono analizzate le strategie di sostenibilità extraterritoriali, in particolare: 

- Agenda 2030 ONU, i target e gli strumenti di attuazione, gli obiettivi di sostenibilità;

- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), le aree di intervento e gli 
obiettivi strategici;

- Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), le aree tematiche, gli obiettivi 
strategici e le macro-azioni.

La Strategia regionale è particolarmente rilevante per la definizione dell’Agenda, perché 
stabilisce le connessioni tra Agenda 2030 e Politica di Coesione 2021-27 per territorializzare 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile su base regionale e orientare la programmazione sui fondi 
strutturali e di investimento europei (SIE). A questo proposito, per favorire l’integrazione 
dei processi in corso, si è tenuto un incontro con i referenti del servizio SVASI22 della RAS, 
promotore della Strategia.

Tra i documenti che hanno dato un contributo ulteriore alla definizione del quadro di 
riferimento sulla sostenibilità, si citano:

- Carta di Bologna per l’Ambiente, gli obiettivi, i target misurabili e monitorabili e le 
condizioni di contesto.

- Certificato dell’Urbanismo Ecosistemico, i principi e gli indicatori per misurare condizioni 
di partenza e miglioramenti sugli ecosistemi urbani in relazione agli interventi previsti.

A seguire, come secondo passo di questa fase, si è preso in esame il quadro della 
programmazione strategica, in particolare:

- Piano Strategico metropolitano approvato il 5 luglio 2021 dal Consiglio metropolitano, le 
direzioni strategiche, gli obiettivi di piano/analitici e le azioni di sistema;

- PUMS metropolitano in fase di adozione, i macro-obiettivi, gli obiettivi specifici, le azioni. 

Le esperienze in atto della pianificazione strategica metropolitana, e dei processi partecipativi 
che le hanno accompagnate, possono facilitare il percorso dell’Agenda sostenibile, con 
l’intento di favorire l’integrazione tra i processi, di individuare gli ambiti di relazione diretta, e, 
con particolare attenzione ai processi di governance, di promuovere la diffusione di progetti 
integrati per la sostenibilità a livello metropolitano e urbano.

Esito di queste prime analisi è una matrice di comparazione tra programmi e strategie per 
la sostenibilità, utile a fornire una visione coordinata degli obiettivi di sostenibilità ai diversi 
livelli, nonché per tentare una sintesi degli obiettivi attraverso ambiti tematici o campi di 
approfondimento tematico di interesse sovralocale. Gli obiettivi di sostenibilità così definiti 
saranno via via integrati e meglio specificati sul contesto metropolitano nelle fasi successive 
del processo.

22  Servizio Sostenibilità ambientale Valutazione Strategica e Servizi Informativi, Ass.to Difesa dell’Ambiente, 
Regione Autonoma della Sardegna.
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Fase 3: costruzione del modello interpretativo

Questa fase si focalizza sulla individuazione di alcuni “campi d’azione” verso cui convergono 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, esito della fase precedente, da intendersi come ambiti di 
approfondimento tematico di interesse sovracomunale e metropolitano, caratterizzati da 
risorse, usi dello spazio e pratiche sociali. 

I campi d’azione sono fondamentali per avviare i processi comunicativi e di coinvolgimento 
delle istituzioni locali e della società civile sui temi della sostenibilità, sia per contestualizzarli 
sul territorio di Città Metropolitana di Cagliari, sia per porre le basi per l’attuazione degli 
interventi che vanno in quella direzione. In questo modo, si rafforzano i processi di cooperazione 
e di coordinamento istituzionale, che puntano sulla collaborazione e sulla codecisione nella 
definizione e scelta delle trasformazioni.

In questo modo, si vuole rinunciare alla consueta declinazione delle strategie in obiettivi 
generali, obiettivi operativi e interventi, per muovere verso un modo di operare che porti alla 
definizione di progetti integrati per la sostenibilità, come tasselli fondamentali di un nuovo 
assetto di organizzazione urbana e territoriale della Città Metropolitana orientato ai principi 
di sostenibilità, l’infrastruttura sostenibile metropolitana precedentemente definita, capaci di 
coinvolgere tutti gli attori del territorio e attorno ai quali costruire il consenso e la progressiva 
definizione di accordi.

Da queste premesse, il dibattito che i campi d’azione innescano attorno ad essi, pone le basi 
per individuare, promuovere e gestire progetti complessi, coerenti con gli obiettivi specifici di 
sostenibilità allo scopo di:

- interpretare, conferire senso e contestualizzare la programmazione attraverso la 
territorializzazione degli obiettivi di sostenibilità su base metropolitana; 

- orientare le politiche locali verso esigenze esplicite della cittadinanza metropolitana e 
favorire il dialogo tra i diversi livelli in ordine a una serie di problemi (ad esempio, il rischio 
idraulico e idrogeologico, la depurazione e il trattamento delle acque reflue, l’erosione 
costiera, l’impermeabilizzazione dei suoli, ecc.) che possono essere affrontati su scala 
metropolitana; 

- strutturare programmi e intese, anche in maniera formale, che coinvolgono la cittadinanza, 
istituzioni locali ed elementi organizzativi pubblici e privati per concordare impegni e 
obblighi reciproci (ad esempio, in forma di Accordi di campo/di programma finalizzati alla 
figura giuridica del contratto).

La fase 3 contempla le seguenti attività:

a. Individuazione dei campi d’azione e degli aspetti rilevanti in relazione agli obiettivi di 
sostenibilità;

b. Definizione del documento sul modello interpretativo, discussione e condivisione del 
documento e del programma delle attività di interazione e di coinvolgimento dei territori 
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nell’ambito delle componenti tecniche e di indirizzo;

c. Avvio dei processi di interazione e di coinvolgimento delle istituzioni locali e della società 
civile;

d. Definizione della geografia delle progettualità.

Fase 4: costruzione del dispositivo operativo e di indirizzo per le 
    politiche metropolitane

Questa fase costituisce il momento di definizione del dispositivo operativo dell’Agenda, 
come modalità di supporto alla Città Metropolitana di Cagliari nell’identificazione e nella 
promozione di progetti integrati per la sostenibilità, a partire dall’individuazione di campi 
d’azione prioritari, e nella formulazione di obiettivi specifici di sostenibilità e delle qualità e 
condizioni da conseguire per favorire il perseguimento dei suddetti obiettivi. 

Operativamente, mediante le attività del gruppo di lavoro e l’applicazione di strumenti di 
confronto e di elaborazione delle decisioni, si condividono e discutono con la Cabina di Regia 
alcuni raggruppamenti di interventi emersi dal confronto con i territori, e a partire da questi si 
avvia il confronto sui modi di operare e i relativi problemi, sia dal punto di vista procedurale che 
delle competenze specialistiche, per individuare e scambiare buone pratiche ed esperienze e 
porre le basi per alcune sperimentazioni.

L’individuazione dei progetti integrati per la sostenibilità, con caratteristiche multidimensionali, 
sperimentali e modellizzabili / potenzialmente trasferibili, scaturisce dal raggruppamento di 
interventi selezionati nella fase di costruzione della geografia della progettualità, come esito 
degli incontri con i territori e con la Cabina di Regia. In particolare, questa attività di interazione 
e di scambio con i territori e con la Cabina di Regia ha consentito di raccogliere e interpretare 
le informazioni necessarie alla lettura degli assetti del territorio metropolitano in ordine a: 
problemi, opportunità, progetti, luoghi, ecc. e di avviare una prima analisi, sistematizzazione e 
valutazione degli interventi (già finanziati o in procinto di esserlo) in relazione agli obiettivi di 
sostenibilità. 

Questa fase fa riferimento alle attività previste nella proposta d’intervento A1.2 Confronto e 
scambio buone pratiche con le altre Cabine di Regia metropolitane, A2.1 Incontri e tavoli tecnici 
con i comuni e con Cabina di Regia, C1.1 Elaborazione dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo 
Sostenibile e si articola nei seguenti passi:

- definizione di modalità e criteri per il raggruppamento degli interventi;

- costruzione di mappe cognitive per la rappresentazione e la discussione delle 
azioni in corso e in programma nei territori della Città Metropolitana orientate 
alla sostenibilità;

- identificazione dei primi progetti integrati per la sostenibilità.
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I progetti integrati per la sostenibilità identificati in questa fase si caratterizzano per la 
capacità di attivare processi di trasformazione che traguardano obiettivi di sostenibilità in 
territori “pilota”23 a cui si riconosce una precisa rilevanza in ordine allo scenario metropolitano 
di sostenibilità per il potenziale in termini di risorse, usi dello spazio e pratiche sociali.  Gli stessi 
progetti integrati per la sostenibilità offrono, da un lato la possibilità di contestualizzare dal punto 
di vista urbanistico e territoriale alcuni obiettivi di sostenibilità così da orientare le politiche locali 
verso esigenze esplicite della cittadinanza metropolitana, e dall’altro una occasione concreta 
per strutturare programmi e intese, anche in maniera formale, che coinvolgono enti e istituzioni 
locali, elementi organizzativi pubblici e privati nonché la cittadinanza, per concordare impegni 
e obblighi reciproci in forma di Accordi - (rif. attività A1.2 Coinvolgimento delle istituzioni locali e 
B.1 Coinvolgimento della società civile della proposta di intervento).

Più dettagliatamente, i progetti integrati per la sostenibilità consistono in raggruppamenti 
di interventi tra loro integrati che agiscono in maniera complementare su più dimensioni 
dell’organizzazione della città e su più scale spaziali con il fine di realizzare gli obiettivi di 
sostenibilità. Gli interventi si distinguono tra loro in “attivatori” per la capacità di innescare le 
trasformazioni desiderate e “complementari” che rafforzano e moltiplicano gli effetti dei primi 
e accompagnano lo sviluppo dopo l’avvio. Inoltre, tali interventi sono ascrivibili a due tipologie: 
quelli strategici, che avviano occasioni di sviluppo, e quelli regolativi, che sono costitutivi di una 
gestione ordinaria, in ogni caso, indispensabili a realizzare le condizioni perché i primi possano 
attivarsi (tra quelli regolativi ci sono, ad esempio, gli interventi per la messa in sicurezza e 
la mitigazione dei rischi e le soluzioni naturali integrate basate sull’approccio ecosistemico - 
nature-based solutions).

Fase 5: Sviluppo di un progetto integrato per la sostenibilità in un territorio 
    pilota della Città Metropolitana di Cagliari

Con riferimento ad uno specifico progetto integrato per la sostenibilità, selezionato di 
concerto con le componenti tecniche e di indirizzo, sono sperimentate alcune modalità 
d’azione che Città Metropolitana può darsi nei processi di attuazione dell’Agenda, utili a fare 
comprendere il significato delle attività dell’Agenda e a innescare il processo di cambiamento 
verso la sostenibilità. Gli esiti di questa fase sono molteplici:

- definire indicazioni operative e procedurali per indirizzare e realizzare gli interventi in modo 
coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica contestualizzati 
sul territorio di Città Metropolitana di Cagliari.

- identificare programmi in atto e in previsione, misure e/o possibili canali di finanziamento 
per inquadrare gli interventi sui fondi strutturali e di investimento che vanno nella direzione 
dello sviluppo sostenibile. 

Ulteriori esiti del processo di implementazione dell’Agenda, da svilupparsi oltre l’orizzonte 

23  L’identificazione di “territori pilota” nei quali sperimentare operativamente l’Agenda è anche una precisa indicazione 
del Ministero che suggerisce di “Individuare a livello metropolitano territori pilota d’area vasta potenzialmente interessanti 
per lo sviluppo di azioni pilota integrate per lo sviluppo sostenibile”. Cfr. Incontro CReIAMO PA -L2WP1- 8 Marzo 2021. 
Affiancamento con le Città metropolitane per aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca a supporto 
dell’elaborazione delle Agende urbane e metropolitane.
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temporale di impostazione del dispositivo, saranno definiti dalla cabina di Regia con lo spirito 
di continuare a innovare i processi decisionali di Città Metropolitana, nonché le attività e le 
procedure, sotto la guida di obiettivi di sostenibilità costantemente aggiornati e integrati. Una 
fondamentale attività riguarda per esempio la predisposizione di strumenti e indicatori per la 
misurazione dei progressi nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.

Così concepito, il dispositivo operativo dell’Agenda rende esplicito, leggibile e misurabile 
il contributo della programmazione delle politiche locali nel conseguimento degli obiettivi 
di sostenibilità e del nuovo modello di crescita urbana sostenibile per la Città Metropolitana 
di Cagliari. Si tratta dunque di un dispositivo di accompagnamento dell’attività di piano e di 
progetto della Città Metropolitana che fornisce, da un lato, indirizzi per le trasformazioni da 
attuare nel segno della sostenibilità e, dall’altro, elementi per la verifica e la misura degli esiti 
traguardati nel corso del processo.

 

 Figura 1 - Le fasi del processo
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3. Costruzione del supporto conoscitivo  
e di gestione delle conoscenze

La prima fase del processo di definizione dell’Agenda ha come obiettivo la costruzione della 
conoscenza di sfondo degli strumenti sovraordinati in materia di sostenibilità. A tal fine viene 
sviluppato un dispositivo che organizza l’insieme delle conoscenze e consente la lettura delle 
fonti singola e incrociata. L’attività prende avvio dalla lettura e restituzione dei diversi strumenti 
e strategie di sostenibilità a livello extraterritoriale, nazionale e regionale e successivamente di 
quelli sviluppati alla scala della Città Metropolitana di Cagliari. Ne consegue un quadro finale di 
riferimento comune e condiviso sugli obiettivi di sostenibilità e di comparazione delle politiche.

Questa fase svolge una duplice funzione, quella di confrontare le iniziative già avviate e 
quella di dichiarare e rendere esplicite le differenti direzioni strategiche e di indirizzo assunte 
dai diversi programmi e strategie, in relazione alle varie scale e ambiti di interesse.

3.1. Il quadro di riferimento dei principi e degli obiettivi di sostenibilità

Il quadro di conoscenza è stato definito a partire dall’analisi delle strategie extraterritoriali 
e territoriali per lo sviluppo sostenibile, quali l’Agenda 2030, la Strategia Nazionale e la Strategia 
Regionale e gli strumenti di programmazione strategica della Città Metropolitana di Cagliari, 
quali il Piano Strategico e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Al fine di ampliare lo spettro 
dei principi e le prospettive emergenti in materia di sostenibilità, il quadro conoscitivo tiene in 
considerazione la “Carta di Bologna per l’ambiente: le città metropolitane per lo sviluppo sostenibile” 
e le esperienze portate avanti in altre realtà territoriali, come ad esempio il modello di sviluppo 
sostenibile dell’Urbanismo Ecosistémico sviluppato e sperimentato in Spagna (rif. Par. 2.1). 

Questa analisi è stata condotta al fine di restituire una sintesi unitaria ed omogenea dei 
contenuti portanti dei diversi strumenti, tenendo conto della struttura di ciascuno e soprattutto 
ponendo l’accento sulle finalità specifiche di ciascuna strategia in materia di sostenibilità.
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Di seguito sono descritte le diverse strategie, suddivise in extraterritoriali e territoriali, e 
si restituisce la struttura ed articolazione di ciascuna di esse, con particolare attenzione alle 
modalità operative per realizzare la visione futura orientata alla sostenibilità.  

• Strategie di sostenibilità extraterritoriali

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (Allegato 1.1.1 “Agenda 2030 di Sviluppo 
Sostenibile”)

L’Agenda 2030, approvata il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni unite, è il quadro 
di riferimento globale, che delinea soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta, quali l’estrema 
povertà, i cambiamenti climatici, il degrado dell’ambiente e le crisi sanitarie. 

Gli elementi che strutturano in modo significativo la strategia sono 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile e i 169 sotto-obiettivi ad essi associati, che si raggruppano in cinque principi 
fondamentali: le persone, il pianeta, la prosperità, la pace e la collaborazione. Nell’insieme, 
gli obiettivi assunti dall’Agenda 2030, mirano a garantire il benessere di tutte le persone, lo 
sviluppo economico, la protezione dell’ambiente, realizzando condizioni come la pace, lo stato 
di diritto e il buongoverno, considerate essenziali per la promozione dello sviluppo sostenibile. 

STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
(Allegato 1.1.2 “Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSS)”)

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal Comitato interministeriale 
per la Programmazione economica il 22 dicembre 2017, costituisce un tassello fondamentale 
nella declinazione a scala nazionale dei principi ed obiettivi dell’Agenda 2030. Lo strumento 
delinea una visione per uno sviluppo sostenibile basata sul miglioramento delle condizioni 
di benessere socioeconomico nel Paese, da perseguire attraverso la riduzione di povertà, 
disuguaglianze, discriminazione e disoccupazione, sull’assicurazione della sostenibilità 
ambientale, sul rafforzamento delle opportunità di crescita professionale, studio, formazione e 
sull’implementazione di nuove tecnologie innovative e sostenibili.

Nello specifico, la Strategia nazionale si struttura in cinque aree fondamentali, corrispondenti 
alle cosiddette “5P” proposte dall’Agenda 2030.  A differenza dello strumento sovraordinato, 
inoltre individua una sesta area dedicata ai vettori per la sostenibilità, da considerarsi ambiti 
trasversali di azione, quali leve fondamentali per avviare, guidare, gestire e monitorare 
l’integrazione della sostenibilità nelle politiche, piani e progetti. 

A partire dall’individuazione di 5 Aree tematiche, lo strumento individua due ulteriori livelli, 
le Scelte Strategiche e gli Obiettivi Strategici Nazionali, i quali definiscono la struttura portante 
e di riferimento. 
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STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE (Allegato 1.1.3 “Strategia Regionale di 
Sviluppo Sostenibile (SRSS)” approvata con Delibera della Giunta regionale n. 39/56 del 08 
ottobre 2021.

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, si pone come importante strumento 
nel passaggio da un approccio settoriale ad un approccio integrato di lettura e governo 
delle dinamiche del territorio, capace di tenere in considerazione le molteplici interrelazioni 
ambientali, sociali ed economiche e valorizzare le risorse identitarie delle comunità.

Già nella la stesura del documento preliminare, la Regione ha cercato si cerca di dare 
attuazione al principio dello sviluppo sostenibile sia da un punto di vista concreto, individuando 
obiettivi programmatici, che procedurale, come necessità di istituire meccanismi decisionali 
attraverso i quali integrare la tutela dell’ambiente, l’inclusione sociale, la salute, la crescita 
personale e collettiva come supporto per uno sviluppo economico portatore di benessere 
diffuso.

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile nella sua stesura iniziale presenta una 
struttura organizzata per Emergenze, Obiettivi Strategici Regionali e relative Macro-Azioni, 
ricondotti a cinque tematiche prioritarie: 1. Per una Sardegna più intelligente; 2. Per una 
Sardegna più verde; 3. Per una Sardegna più connessa; 4. Per una Sardegna più sociale; 5. Per 
una Sardegna più vicina ai cittadini.

Nella versione approvata con Deliberazione n. 39/56 del 8 ottobre 2021 la struttura è stata 
completata e precisata e prevede i 5 Temi Strategici declinati in 34 Obiettivi Strategici, 104 
Linee di intervento e 571 Azioni. Seguono anche 102 Indicatori e 41 Target. 

• Strumenti di programmazione territoriale

PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI (Allegato 1.1.4 “Piano 
Strategico della Città Metropolitana di Cagliari”) approvato con Delibera del Consiglio 
metropolitano il 6 luglio 2021.

Con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, recepita dalla Legge Regionale n. 2 del 2016 sul riordino 
del sistema delle autonomie locali che ha istituito le Città Metropolitane, viene introdotto il 
Piano Strategico Metropolitano come atto di programmazione e pianificazione di natura 
obbligatoria.

Il Piano Strategico costituisce il quadro generale di riferimento dei diversi processi di 
pianificazione dei 17 Comuni della Città Metropolitana di Cagliari, in particolare definisce 
indirizzi di programmazione, obiettivi generali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo periodo, 
individuando priorità di intervento, risorse, tempi, modalità e strumenti di monitoraggio.

Analizzando nello specifico la struttura portante dello strumento, quest’ultimo prende 
forma a partire dalla definizione di 5 Direzioni Strategiche che trovano attuazione, attraverso 



CAGLIARI
AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

28

l’individuazione di 89 Obiettivi Specifici e 13 Azioni di Sistema. Tra queste sono indicate come 
prioritarie, quelle che verranno attuate nei prossimi tre anni, sancendo gli obiettivi comuni e 
prioritari da perseguire ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio.

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è stato adottato con Decreto del Sindaco 
metropolitano n. 222 del 21 novembre 2022. Attualmente è in atto la fase della consultazione 
pubblica a cui seguirà l’approvazione definitiva. 

Il Piano ha come obiettivo principale il miglioramento dell’accessibilità dell’intero territorio 
di riferimento, attraverso la promozione di forme di mobilità sostenibili sotto i diversi profili: 
ambientale, economico e sociale. 

In quest’ottica le politiche e le azioni del PUMS mirano ad una riorganizzazione sicura, 
efficiente, equa e con minore impatto sull’ambiente degli spazi e dei servizi per la mobilità e 
promuovono una fruizione piena dello spazio della strada che viene letto e ripensato come un 
unico spazio pubblico che deve essere adeguato, oltre che per i veicoli,  per l’uso a piedi, in 
bicicletta, ma anche per la sosta e l’attesa del trasporto pubblico realizzando infrastrutture che 
accolgono diverse modalità di spostamento. 

Il Piano urbano della mobilità sostenibile della Città Metropolitana di Cagliari, si suddivide 
in quattro Aree di interesse: efficacia ed efficienza del sistema di mobilità; sostenibilità energetica 
ed ambientale; sicurezza della mobilità stradale; e sostenibilità socioeconomica, attraverso le 
quali sono espressi diversi Macro-obiettivi di mobilità sostenibile.  A partire dall’individuazione 
dei Macro-Obiettivi, lo strumento individua le Strategie, gli Obiettivi Specifici e le Azioni da 
introdurre, mediante una serie di strategie locali di intervento che operano per macro-ambiti.

• Altri riferimenti alle diverse strategie di sostenibilità

LA CARTA DI BOLOGNA PER L’AMBIENTE

La Carta di Bologna per l’ambiente è stata sottoscritta dai sindaci delle città metropolitane 
l’8 giugno 2017, in occasione dell’incontro dei Ministri dell’Ambiente dei paesi del G7, come 
una dichiarazione d’intenti e un quadro di indirizzo generale per la costruzione delle agende 
metropolitane a livello locale, costruito e condiviso da tutte le città metropolitane italiane. 
Pertanto, il documento diviene cruciale nella declinazione a scala metropolitana delle differenti 
priorità in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Le città e le comunità locali 
vengono considerate come il motore fondamentale della transizione ecologica e pertanto, 
attraverso il perseguimento di molteplici obiettivi di sostenibilità, questi ultimi devono essere 
integrati nelle visioni strategiche e negli statuti delle diverse città, adattandoli al contesto 
locale.  
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Il documento individua ed esplicita impegni ancorati ad indirizzi e direttive comunitarie, 
indicandone obiettivi, target misurabili e monitorabili e definendone le “prospettive nazionali”, 
ovvero condizioni di contesto necessarie affinché le Città metropolitane possano raggiungere 
gli obiettivi stabiliti.

L’insieme degli obiettivi, come obiettivi di riferimento delle agende metropolitane per lo 
sviluppo sostenibile, trovano riscontro e attuazione attraverso l’individuazione di una serie di 
temi: uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali, economia circolare, 
adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio, transizione energetica, qualità 
dell’aria, qualità delle acque, ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità, mobilità 
sostenibile, le quali consentono di individuare una serie di priorità da perseguire all’interno del 
proprio territorio, ponendo l’accento su aspetti rilevanti in termini di sviluppo sostenibile del 
territorio nel breve, medio e lungo periodo. 

 Da questo punto di vista, oltre ad indicare la necessità di “territorializzare” gli obiettivi e 
le strategie di sviluppo sostenibile, la Carta di Bologna per l’ambiente, porta con sé il valore 
aggiunto di proporre metodi di misurazione dei progressi effettivamente compiuti e di 
approfondire, per ciascuno degli otto temi trattati, le misure in base alle specificità territoriali.

IL CERTIFICADO DEL URBANISMO ECOSISTÉMICO DI BARCELLONA

Il “Certificado del Urbanismo Ecosistémico”, scritto dall’Agenzia di Ecologia Urbana di 
Barcellona diretta da Salvador Rueda, si pone come importante documento nel cambiamento 
e nell’approccio alle politiche di sostenibilità, in contesti territoriali a carattere metropolitano 
come quello di Barcellona.  

Questo documento propone la definizione e le modalità di elaborazione di un modello 
di sviluppo sostenibile per le città, intese come ecosistemi urbani, la cui evoluzione futura 
deve avvenire in equilibrio con le dinamiche ambientali e sociali proprie dei contesti. A tal 
fine il modello assume una serie di principi e obiettivi considerati fondamentali e ne delinea 
dettagliatamente le modalità di implementazione, nel breve, medio e lungo periodo. L’insieme 
dei quindici principi analizzati e descritti nel documento tengono in considerazione aspetti 
che riguardano la mobilità, l’accessibilità, l’abitabilità dello spazio pubblico, la connettività 
della rete metropolitana, le aree verdi, la complessità e diversità di spazi e servizi ed altrettanti 
che interessano la mitigazione dei cambiamenti climatici, che oggi sempre più interessano 
le nostre città e senza i quali non è possibile pensare ad uno sviluppo della città realmente 
sostenibile. Nello specifico, a partire da diversi principi di pianificazione e progettazione, il 
modello proposto nel Certificato si struttura su base scientifica grazie all’individuazione e 
utilizzo di un insieme di indicatori che permettono di misurare le diverse condizioni di partenza 
di un ecosistema urbano, il miglioramento potenziale in funzione dei vari interventi previsti e il 
miglioramento effettivo in seguito agli interventi realizzati.

L’attività dedicata a ricostruire il quadro di conoscenze sulla sostenibilità converge nella 
sintesi dei contenuti dei documenti consultati e nella loro restituzione sotto forma di tabelle 
sinottiche) che descrivono le diverse strutture dei piani e del quadro complessivo degli obiettivi 
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per singolo strumento (vedi Allegato 1.1 “Struttura dei diversi strumenti di sostenibilità”). 
L’insieme delle diverse strategie di sostenibilità, con particolare attenzione ai differenti 
obiettivi che operano alle diverse scale, costituiscono la base conoscitiva e di supporto per 
la predisposizione e costruzione del modello interpretativo, quale punto di partenza per la 
definizione degli obiettivi di sostenibilità  ambientale, economica e sociale territorializzati sul 
contesto specifico della Città Metropolitana di Cagliari, e delle relative strategie di intervento 
attraverso le quali perseguirli.
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4. Costruzione del Modello Interpretativo

La successiva fase del lavoro si concentra sulla costruzione di un dispositivo interpretativo 
che guidi la visione strategica dell’Agenda individuando ambiti di approfondimento tematico 
rilevanti per il territorio della Città Metropolitana di Cagliari, attraverso i quali avvicinare le 
strategie di sviluppo futuro. 

I contenuti del quadro conoscitivo, cioè l’insieme dei temi, degli obiettivi e delle relative 
linee operative di indirizzo che emergono dalle strategie di sostenibilità extraterritoriali e 
territoriali, sono confluiti in nove campi di approfondimento/azione che costituiscono la lente 
operativa del dispositivo metodologico dell’Agenda. Questi campi rappresentano un «filtro» per 
identificare tra le molteplici indicazioni delle strategie di sostenibilità multilivello consultate, gli 
“aspetti rilevanti” cioè le questioni, gli obiettivi e/o le azioni possibili che la Città Metropolitana 
di Cagliari considera centrali e prioritari per realizzare un modello di sviluppo coerente con 
i principi di sostenibilità. Inoltre, i campi di approfondimento/azione sono stati funzionali a 
stimolare il dibattito sulla sostenibilità con i territori della Città Metropolitana e la società civile, 
che si è svolto attraverso diverse attività di ascolto e interazione, e poter così individuare alcuni 
progetti integrati con cui la Città Metropolitana di Cagliari si avvia verso la realizzazione di un 
nuovo modello di organizzazione urbana aderente ai principi di sviluppo sostenibile. 

4.1. I campi di approfondimento / azione

Il percorso di lettura delle strategie, degli strumenti e dei loro specifici contenuti ha 
permesso di mettere in evidenza una serie di aspetti rilevanti in termini di sostenibilità, inerenti 
vari livelli di azione. L’estrazione, la rielaborazione e l’accorpamento di tali aspetti in categorie 
tematiche rappresentano il primo passo verso la resa operativa dell’Agenda, che costruisce il 
suo dispositivo metodologico e operativo proprio a partire dall’individuazione di nove campi di 
approfondimento/azione.

I campi d’azione sono da intendersi come ambiti di approfondimento tematico di interesse 
sovracomunale e metropolitano, che si caratterizzano per risorse, usi dello spazio e pratiche 
sociali a cui si riconosce una precisa rilevanza in ordine alla costituzione di una strategia 
metropolitana comune orientata alla sostenibilità. In questo senso intorno ai campi d’azione si 
sono avviati i processi comunicativi e di coinvolgimento dei Settori della Città Metropolitana e 
delle istituzioni locali. 

Più precisamente, per ogni campo di approfondimento, attraverso la lettura di documenti 
programmatici e strumenti di piano vigenti a livello locale e sovralocale, sono stati enucleati 
alcuni aspetti rilevanti per il contesto seguiti da alcuni indirizzi e linee d’azione da usare 
come spunto per avviare la discussione con i referenti dei territori che compongono la Città 
Metropolitana di Cagliari e con i diversi settori dell’Ente. Tali attività hanno consentito la 
costruzione di una geografia delle progettualità della Città Metropolitana di Cagliari e una 
prima formulazione di obiettivi contestualizzati.

Di seguito viene riportata un’immagine esemplificativa del processo svolto per arrivare 
all’individuazione dei campi di approfondimento a partire dagli strumenti analizzati.  



CAGLIARI
AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

32

Rilettura e individuazione
 tematiche rilevanti per CMCA

Analisi e restituzione struttura strategie di sostenibilità 
extra territoriali e territoriali

Interpretazione 
e sintesi 

Figura 2: Schema in cui viene messo in evidenza il processo di analisi e lettura delle diverse strategie territoriali, 
con l’individuazione di alcune tematiche rilevanti e restituzione mediante sintesi di temi predominanti in 

termini di sostenibilità.

A conclusione di questo processo, l’Agenda individua nove ambiti di approfondimento 
tematico da porre al centro delle riflessioni circa le future trasformazioni territoriali ed urbane: 
l’uso sostenibile del suolo; qualità dello spazio pubblico e dei servizi; mobilità sostenibile; 
economia circolare; metabolismo urbano e transizione energetica; spazi verdi e biodiversità; 
equità e coesione sociale; adattamento ai cambiamenti climatici; innovazione dei processi 
organizzativi. L’insieme dei campi di approfondimento individuati costituisce la base 
fondamentale per contestualizzare i problemi e ragionare sulle attenzioni che il territorio della 
Città Metropolitana di Cagliari può adottare per orientare più efficacemente le scelte di governo 
del territorio verso la sostenibilità.  

Segue una descrizione dei nove campi di approfondimento/azione. 

 

USO SOSTENIBILE DEL SUOLO

Parole e concetti chiave: contenimento del consumo di suolo, usi e trasformazioni urbane e territoriali 
compatibili con le dinamiche costitutive dei luoghi

Negli ultimi decenni il consumo indiscriminato di suolo ha prodotto differenti criticità 
permanenti sul territorio.  Il processo di urbanizzazione diffusa ha comportato l’occupazione 
estensiva, non sempre pianificata, di ampie porzioni di suolo agricolo e produttivo e di paesaggi 
di pregio ambientale con edifici, funzioni e infrastrutture sparsi, distribuiti in modo discontinuo. 
L’insieme di queste azioni ha prodotto varie forme di inquinamento e degrado, come una forte 
impermeabilizzazione dei suoli e la conseguente riduzione del naturale processo di infiltrazione 
dell’acqua e ricarica degli acquiferi, la sottrazione del suolo ad altri usi (es. agricoli, forestali, 
alimentazione e mantenimento di funzionalità ecologiche, ricreativi, culturali, per lo sport e il 
benessere) e il proliferare di spazi di risulta con funzioni marginali (come parcheggi, depositi o 
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discariche all’aria aperta) o del tutto abbandonati.

L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), nel 2015 ha condotto uno 
studio sul consumo di suolo nel territorio nazionale, mettendo in evidenza che si continuano 
a trasformare aree naturali ed agricole, edifici e capannoni, servizi e strade, per la costruzione 
di nuove infrastrutture, insediamenti commerciali, produttivi, di servizio e per l’espansione di 
intere aree urbane. I dati mostrano come a livello nazionale il suolo consumato sia passato dal 
2,7% negli anni ’50 al 7,0% nel 2014, con un incremento del 4,3%.

Uno dei principi cardine, ribadito dagli strumenti di pianificazione e governo del territorio a 
tutti i livelli, è che il territorio è bene e risorsa non rinnovabile e, come tale, da non dissipare, 
tutelare, ripensare e riutilizzare. Da questo riconoscimento scaturisce la necessità prioritaria 
di attivare politiche di riqualificazione e rigenerazione dei luoghi, per contrastare sprechi, 
contaminazione e abbandono. In questo senso il contenimento del consumo di suolo e la 
rigenerazione urbana sono due temi e due attività fortemente legati.

Per assicurare un uso razionale del territorio è auspicabile un’organizzazione insediativa che 
minimizzi il consumo e l’impermeabilizzazione dei suoli; che prediliga la riqualificazione delle 
aree urbane esistenti, specialmente quelle in stato di abbandono e degrado, e che ripristini le 
aree periurbane agricole residuali al fine di restituire valenza ambientale in termini di nuove 
connessioni ecologiche. 

QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO E DEI SERVIZI

Parole e concetti chiave: varietà, mix di funzioni, condizioni spaziali e funzionali che contribuiscono 
a migliorare la disponibilità, l’accesso e le prestazioni di spazi e servizi della città

Gli spazi e i servizi svolgono un ruolo importante nella costruzione di un modello di sviluppo 
sostenibile degli ambienti urbani e metropolitani. Basti pensare agli effetti che la distribuzione 
dei servizi sul territorio e la loro organizzazione e gestione hanno sull’intensità, le modalità, le 
tipologie e, in generale, la sostenibilità degli spostamenti per accedervi o sulle possibilità di 
accesso a distanza, senza necessità di spostamento fisico. E ancora, all’influenza che l’uso misto 
del territorio e la complessità urbana, così come definita secondo l’urbanismo ecosistemico24, 
hanno nel potenziare la capacità dei soggetti di soddisfare i propri bisogni attraverso l’uso 
del territorio e la partecipazione estesa alle opportunità urbane. Così come, al ruolo che gli 
spazi pubblici hanno nel favorire stili di vita attivi e la costruzione di relazioni, connessioni 
e forme di socialità, se pensati a misura di persona, se integrati con il contesto circostante, 
se attrattivi, inclusivi, confortevoli e sicuri. Risulta quindi evidente come il numero, la varietà, 
l’efficienza, la sicurezza, l’innovazione dei servizi e degli spazi della città, singoli ed in rete, 
abbia ricadute sulla qualità della vita e il benessere degli individui condizionando fortemente 
la capacità dell’ecosistema urbano di rispondere e realizzare concretamente i requisiti di 
sostenibilità a livello ambientale, economico e sociale. Questo condizionamento chiama in 
causa numerose variabili, che, da una parte, riguardano l’organizzazione di spazi e servizi sul 
territorio, la loro disponibilità e distribuzione, la loro accessibilità, in termini di collegamenti, 
24 Rueda S. Certificado delUrbanismo Ecosistémico, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, Barcelona, Abril 2018. 
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allestimenti e dotazioni, modalità di funzionamento che garantiscono la capacità di fruizione 
a tutte le categorie di utenti e, dall’altra, riguardano le prestazioni e le possibilità d’utilizzo che 
essi offrono e che ne influenzano il livello qualitativo. In sintesi, l’insieme di condizioni spaziali 
e funzionali che caratterizzano e qualificano i servizi e gli spazi pubblici della città influiscono 
sul funzionamento complessivo dell’ecosistema urbano sotto il profilo della sostenibilità e 
possono essere migliorati proprio a partire dalla realizzazione e mantenimento nel tempo di 
alcuni requisiti di sostenibilità.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Parole e concetti chiave: sistema integrato dei trasporti, efficienza e innovazione funzionale, 
accessibilità per tutti, basso impatto degli spostamenti

Per molti decenni gli approcci traffic-oriented e automobile-oriented hanno guidato la 
pianificazione del sistema dei trasporti e della mobilità di persone e beni. Oggi l’insostenibilità 
di questi modelli di sviluppo e di organizzazione insediativa è palese per l’aggravarsi di 
problemi ambientali e sociali che compromettono la salute dell’ambiente e il benessere degli 
individui: congestione, degrado ambientale, inquinamento atmosferico e acustico, isole di 
calore e incidentalità, esclusione e marginalizzazione spaziale e sociale. Inoltre, un’ulteriore 
conseguenza negativa provocata da questi modelli di mobilità è che la maggior parte dello 
spazio pubblico viario venga destinato ai veicoli in transito e in sosta, con la conseguenza che 
la vivibilità dello spazio pubblico risulti fortemente limitata (la città è delle macchine) e il diritto 
di spostamento sia praticamente l’unico che il cittadino può esercitare nello spazio pubblico 
viario. 

Il concetto di mobilità sostenibile nasce quindi in risposta a tutti gli impatti derivanti dall’uso 
intensivo dei veicoli a motore e si fa portatore di un sistema ideale dei trasporti che permette 
di ridurre l’impatto ambientale del settore, rendendo al contempo gli spostamenti più efficienti 
e veloci, attraverso il trasferimento verso modi di trasporto più sostenibili (trasporto pubblico, 
ciclabilità, servizi di sharing mobility, micromobilità, ecc.) ed il miglioramento generale della 
qualità degli spostamenti per tutti gli utenti della strada, a cominciare da quelli più vulnerabili.

La riorganizzazione in chiave sostenibile della mobilità sul territorio intende concorrere a 
realizzare condizioni di maggiore equità nell’esercizio del diritto alla città da parte delle diverse 
categorie di cittadini, agendo sul miglioramento dell’accessibilità alle opportunità urbane. 
Pertanto, lavorare ed investire sulla mobilità sostenibile risulta determinante, soprattutto in 
riferimento ai contesti metropolitani per i quali è importante garantire un funzionamento dei 
servizi della mobilità in rete, caratterizzati da un alto livello di efficienza e integrazione.

ECONOMIA CIRCOLARE

Parole e concetti chiave: Circolarità dei processi e dei modelli di produzione e consumo, recupero, 
riciclo e riuso dei materiali e degli scarti
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L’espansione delle città aumenta ogni giorno e, in parallelo, anche il consumo di energia e 
materiali per mantenere la sua complessità organizzativa. Il consumo delle risorse si traduce a 
sua volta in un incremento proporzionale dei residui e ciò rende i processi produttivi insostenibili.

Se facciamo riferimento ad un nuovo modello di sviluppo per città e territori è impossibile 
pensare ad un cambio delle strategie di pianificazione senza ragionare su una trasformazione, 
in chiave sostenibile, dei processi produttivi e dell’economia. Molteplici sono le criticità 
generate dall’attuale modello di gestione del sistema produttivo: un inefficiente gestione dei 
rifiuti (ogni prodotto che produciamo genera tanti altri rifiuti), l’incremento del consumo di beni 
(la tendenza a saturare il mercato produttivo ha portato le industrie a diminuire la durabilità dei 
beni), il prezzo irreale delle materie prime che non riflette il valore ambientale e sociale dei beni 
e tanti altri. Per questo è necessario ragionare sui principi di un’economia circolare che operi 
attraverso un approccio multidimensionale e multisettoriale.

I processi di economia circolare interessano l’insieme dei flussi della materia organica 
che garantiscono il funzionamento delle diverse aree urbane. Pertanto, per assicurare un 
basso impatto ambientale dei processi produttivi ed un uso efficiente delle risorse, risultano 
di fondamentale importanza il riuso, il recupero e il riciclo dei diversi materiali prodotti nei 
processi stessi e nell’intero ciclo di vita.  La produzione sostenibile dei rifiuti25, mira alla riduzione 
nell’utilizzo e nel rilascio di sostanze chimiche inquinanti, al riuso della materia di scarto e alla 
raccolta selettiva della materia organica che contribuiscono a chiudere il ciclo dei materiali e 
favorire il ripristino di alcune aree contaminate. 

Nella riconversione del nostro sistema produttivo, in un’ottica di economia circolare, risulta 
prioritario ragionare su un sistema di raccolta dei rifiuti circolare ed integrato, in cui parti del 
territorio sono destinate per l’organizzazione di raccolta e riciclo dei rifiuti e, tante altre in 
aree verdi urbane che, da un lato, garantiscono la chiusura del ciclo dei materiali e, dall’altro, 
favoriscono il ripristino degli ecosistemi urbani degradati. 

Sulla base di queste considerazioni, nella gestione circolare dei rifiuti risultano prioritari: la 
riduzione della produzione di rifiuti; il riutilizzo dei rifiuti per essere integrati come prodotti o 
beni di consumo; il potenziamento del mercato del riciclo; il risanamento delle aree contaminate 
attraverso nuove tecnologie; l’integrazione dei diversi saperi locali nella gestione dei processi 
produttivi, che se messi a sistema garantiscono la sostenibilità delle nostre città in termini di 
economia circolare.

METABOLISMO URBANO E TRANSIZIONE ENERGETICA

Parole e concetti chiave: equilibrio dei flussi di materia ed energia che attraversano la città, 
autosufficienza idrica ed energetica, salvaguardia e arricchimento dei servizi ecosistemici

Il metabolismo urbano e la transizione energetica sono cruciali per l’affermazione di un nuovo 
modello di sviluppo urbano e territoriale sostenibile, in quanto riguardano i modi in cui vengono 
organizzati e gestiti i flussi di materia ed energia in ingresso, circolazione, trasformazione, 
scambio ed eliminazione, necessari a garantire il funzionamento delle singole parti e dell’intero 
sistema. 
25  ibid.
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Come teorizzato e sperimentato dal filone dall’urbanistica ecosistemica, per garantire 
sostenibilità è necessario considerare, trattare e pianificare la città come un ecosistema. 
Basare lo sviluppo degli insediamenti urbani avendo come riferimento il funzionamento degli 
ecosistemi naturali, equivale a pensare le città come sistemi autosufficienti, in cui l’insieme 
degli elementi viventi chimico-fisici ed organici e della materia non vivente che li compongono, 
interagiscono e si trovano in uno stato di equilibrio dinamico. 

L’attuale modello di sviluppo urbano ricolloca i flussi metabolici, attraverso un uso 
massiccio di risorse ed energia non rinnovabili, sovrautilizzando e portando a esaurimento ed 
estinzione molti degli ecosistemi di supporto alla vita organizzata. Si tratta quindi di adottare 
nuove strategie di governo dei processi urbani in chiave circolare e sostenibile per garantire, da 
una parte, l’autosufficienza idrica ed energetica degli insediamenti, puntando alla cosiddetta 
efficienza metabolica, e, dall’altra, la qualità delle risorse ambientali attraverso il mantenimento 
delle funzionalità costitutive e della loro capacità di autorigenerarsi. Le risorse presenti sul 
territorio e i servizi ecosistemici da esse offerti costituiscono infatti il supporto essenziale 
della vita organizzata e per questo occorre salvaguardarne le funzionalità. L’approccio del 
metabolismo urbano asseconda i meccanismi di regolazione dei sistemi naturali, basati su 
processi ciclici, circolari in cui le risorse vengono recuperate e gli scarti minimizzati. Il controllo 
e la gestione sostenibile dei flussi metabolici delle città implica la massima riduzione del 
consumo di risorse primarie, quali acqua, aria e suolo, il loro mantenimento su stati qualitativi 
elevati, riducendone la compromissione, l’inquinamento ed il depauperamento, la loro gestione 
razionale. Fondamentale in questo senso è avviare il processo di transizione energetica, 
agendo nella direzione di un bilanciamento del fabbisogno energetico, ridimensionando la 
domanda di energia e incrementando la produzione da fonti rinnovabili. La sfida consiste nel 
raggiungere la massima efficienza e la massima autosufficienza funzionale e metabolica degli 
ecosistemi urbani ripensando l’intero processo di gestione delle risorse (prelievo, produzione, 
trasformazione, modi di utilizzo, ecc.) assumendo come criteri cardine il minimo impatto sul 
funzionamento degli ecosistemi, la salvaguardia e il mantenimento delle dinamiche naturali di 
alimentazione e rigenerazione da cui dipende la qualità dei territori in cui viviamo.

SPAZI VERDI E BIODIVERSITÀ

Parole e concetti chiave: Integrità ecologica, connettività, funzionalità e capacità rigenerativa degli 
ecosistemi)

Le aree verdi rivestono un ruolo fondamentale non solo per la sostenibilità ambientale 
delle città, ma anche per la qualità della vita dei cittadini che in esse vivono. Parchi nazionali, 
regionali e comunali, aree naturali protette, aree agricole, forestali, viali alberati e altre tipologie 
di aree permeabili e vegetate, forniscono numerosi servizi ambientali, ad esempio regolano il 
microclima, migliorano il comfort urbano, offrono spazi aperti per lo svago e il benessere psico-
fisico delle persone, costituiscono aree di naturalità diffusa e habitat privilegiati per specie 
vegetali ed animali che se messe in rete alimentano la biodiversità.

La disponibilità e presenza di aree verdi rappresenta un grande potenziale per le nostre città. 
Il Rapporto ISPRA “Qualità dell’ambiente urbano” fa riferimento alle aree verdi caratterizzate 
da diversi usi, valori e funzioni: come ad esempio il verde storico, i parchi urbani, il verde 
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delle scuole, delle aree agricole e delle aree residuali urbane. L’insieme di queste aree, che 
rappresentano una parte importante delle nostre città in termini di estensione, varietà e servizi 
offerti, se messe a sistema e ripensate in una prospettiva rigenerativa degli ecosistemi urbani 
e territoriali contribuiscono a ridurre gli impatti negativi degli insediamenti umani sul territorio 
e a migliorare la qualità della vita.

Le aree verdi svolgono una duplice funzione, da un lato aiutano a mitigare l’inquinamento 
delle componenti ambientali come aria, acqua, suolo, e dall’altra contribuiscono a mantenere 
il bilancio di biodiversità condizione cui concorrono il numero, la varietà, la variabilità e 
complessità degli organismi viventi e che costituisce una condizione fondamentale per 
garantire la capacità rigenerativa degli ecosistemi. 

Pertanto, un’attenta pianificazione e gestione della città contempla differenti soluzioni 
progettuali che favoriscono la connettività e le funzionalità rigenerative della matrice verde. 

EQUITÀ E COESIONE SOCIALE

Parole e concetti chiave: diritto alla città, pari opportunità nell’accesso a risorse, beni e servizi e 
nella partecipazione alle opportunità urbane

Quando si parla di sviluppo sostenibile si è soliti fare riferimento in primis alla sfera ambientale 
ed agli impatti delle attività umane sulle componenti naturali dell’ecosistema terrestre. 

Il concetto di sostenibilità si fonda su altri due pilastri, di cui uno è rappresentato dalla 
sostenibilità sociale, alla quale oggi si sta dando sempre più attenzione, poiché risulta un fattore 
determinante anche al fine di alimentare e potenziare la resilienza dei sistemi urbani e umani. 
La sostenibilità sociale, nelle interdipendenze con quella ambientale ed economica, si prefigge 
di raggiungere l’equità nella società ed il benessere sociale della collettività. Il perseguimento 
dell’equità sociale passa attraverso diverse tematiche e scale, poiché ha a che fare con fattori 
di carattere socioeconomico, culturale, ma anche urbanistico ed ambientale. 

Si concretizza attraverso la riduzione dell’esclusione sociale a favore dell’integrazione, 
della mixité sociale, della tutela delle minoranze, del rafforzamento della coesione sociale, 
del coinvolgimento attivo della società civile nei processi decisionali, della cooperazione, al 
fine di garantire pari opportunità nell’accesso a risorse, beni e servizi. In questo senso, anche 
l’urbanizzazione ha bisogno di essere equa e inclusiva affinché gli insediamenti umani tengano 
conto dei bisogni e delle aspirazioni dei diversi gruppi di cittadini, promuovano la partecipazione 
e l’integrazione alla vita pubblica e ai processi decisionali, offrano a tutti le stesse opportunità. 

L’ambiente urbano è determinante nei processi di integrazione o esclusione di persone o 
gruppi sociali. L’organizzazione socio-spaziale della città, piuttosto che essere orientata alla 
segregazione, dovrebbe promuovere misure orientate alla convivenza sociale. Lo sviluppo 
sostenibile ed il progresso sociale non possono essere soddisfatti se non si mantiene un 
equilibrio sociale e una diversità culturale, le quali hanno un effetto stabilizzatore sul sistema 
urbano, oltre a costruire un equilibrio tra i diversi soggetti territoriali e contribuire ad accrescere 
la complessità della rete di relazioni, promuovendo coesione sociale e, dunque, inclusione.
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ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Parole e concetti chiave: prevenzione, mitigazione dei rischi ambientali e gestione delle situazioni 
di emergenza

La causa principale del cambiamento climatico è ascrivibile al riscaldamento globale, che 
determina differenti impatti, alle diverse scale, sui sistemi naturali ed antropici. L’aumento globale 
della temperatura dà luogo a molteplici criticità sul territorio, tra queste la compromissione di 
flora e fauna; lo scioglimento dei ghiacciai, che provoca un aumento del livello del mare con 
gravi conseguenze sull’erosione dei sistemi costieri, l’aumento dei fenomeni meteorologici 
sempre più violenti, in cui si alternano periodi di siccità (con conseguente aumento dei rischi 
di incendi, desertificazione, carestie, depauperamento delle falde acquifere, ecc.) e periodi di 
piogge intense che accentuano il dissesto idrogeologico e il rischio di alluvioni e frane.

Se alla comparsa di questi cambiamenti i sistemi urbani in cui viviamo, non sono in grado 
di adattarsi alle diverse situazioni di rischio, ci ritroviamo a dover affrontare circostanze 
ambientali straordinarie che compromettono l’esistenza e sopravvivenza di interi insediamenti 
urbani.

Proprio a partire da questo concetto è necessario ripensare la compatibilità delle destinazioni 
d’uso con il livello di rischio al quale sono esposti i nostri territori. La maggior parte delle 
infrastrutture e aree della città richiedono di essere progettate secondo norme di sicurezza più 
esaustive, capaci di rispondere in maniera tempestiva a situazioni di rischio, senza le quali non 
è possibile pensare ad uno sviluppo sostenibile delle città.

Nella progettazione e ripensamento di alcune parti del territorio, un altro aspetto da tenere 
in considerazione è quanto questo sia vulnerabile, pertanto risulta necessario promuovere 
misure di adattamento per migliorare la resilienza del territorio, che sia in grado di modificarsi 
costruendo risposte sociali, economiche ed ambientali.  

Questo ci aiuta a ridurre al massimo gli impatti sul territorio a favore del benessere dei 
cittadini, dell’approvvigionamento delle risorse e dell’equilibrio degli ecosistemi marini e 
terrestri. 

Le aree esposte a rischio in quanto fortemente suscettibili quando sottoposte a trasformazione, 
necessitano di essere ripensate in modo responsabile, e necessitano di un’attenta gestione, 
assicurando manutenzione e controlli regolari. Risulta pertanto prioritario garantire un’azione 
di costante osservazione e monitoraggio e operare valutazioni preventive e costanti dei 
cambiamenti naturali, per migliorare l’efficacia dei sistemi di allarme e poter rispondere e 
intervenire in maniera tempestiva alle situazioni di emergenza. Ma l’analisi e la conoscenza dei 
comportamenti del territorio è fondamentale anche per guidare sia gli interventi di mitigazione 
con cui migliorare la sicurezza degli insediamenti umani che le opere di adattamento per 
poter convivere con i cambiamenti in corso. In questo senso, per realizzare un efficiente 
sistema di gestione del rischio ambientale risulta altrettanto prioritario il coordinamento tra 
le politiche di governo del territorio ai diversi livelli e le relative strutture tecniche operative. 
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INNOVAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI 

Parole e concetti chiave: miglioramento delle performance dell’organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni e delle procedure della Città Metropolitana di Cagliari e degli enti locali 

La maggior parte delle città in cui viviamo, molto spesso si ritrova con insufficienti risorse e 
debole se non assente gestione interistituzionale e intersettoriale. Si riscontrano quotidianamente 
una molteplicità di problemi: carenze e ritardi di comunicazione, difficoltà di accesso ai 
materiali tecnici da consultare, mancanza di confronto e coordinamento nella programmazione 
e implementazione degli interventi, scarsa operatività dei processi di pianificazione. Per 
fare fronte al raggiungimento della sostenibilità nei processi di gestione territoriale risulta 
prioritario investire sull’innovazione tecnologica, sull’ampliamento e l’aggiornamento delle 
basi informative, sulla digitalizzazione, sull’organizzazione e interoperabilità dei dati in formato 
digitale, che non siano solamente dei materiali di scambio, ma anche basi di interazione e 
continua circolarità delle informazioni territoriali. Inoltre, è necessario organizzare in maniera 
adeguata le diverse procedure a partire dai processi amministrativi.

L’innovazione delle procedure della Città Metropolitana non può prescindere da una forte 
sinergia tra la componente tecnologica e quella organizzativa.  Si tratta di una necessità che 
è stata ribadita anche dall’art. 17 del codice dell’amministrazione digitale, che ridefinisce le 
funzioni e le modalità operative per la connettività delle reti telematiche, ponendo particolare 
attenzione ai processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il passaggio alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione 
delle pubbliche amministrazioni sono finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione 
digitale ed aperta, alla fornitura di servizi facilmente utilizzabili e prestazioni di qualità, capaci 
di rendere efficienti i processi, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

Un altro aspetto rilevante riguarda il coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi 
territoriali, i quali assicurano la coerenza con gli standard tecnici ed organizzativi dei comuni, 
l’attendibilità e l’aggiornamento dei dati, dei sistemi, delle infrastrutture e garantiscono l’analisi 
periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione.

4.2. Il quadro di coerenza degli obiettivi di sostenibilità 
      della Città Metropolitana di Cagliari  

Come affermato nei paragrafi precedenti, l’individuazione di diversi campi di 
approfondimento/azione costituisce il punto di partenza e il filtro operativo dell’Agenda 
che agevola nella lettura contestualizzata delle strategie e dei programmi di sostenibilità 
evidenziando quelle più pertinenti e rappresentative delle prospettive di sostenibilità per i 
territori della Città Metropolitana di Cagliari. In altre parole, attraverso la chiave dei diversi 
campi di approfondimento tematico individuati, si esplora il quadro di conoscenze sulla 
sostenibilità e si accompagna e orienta l’identificazione degli obiettivi di sostenibilità della 
Città Metropolitana di Cagliari assicurando e dando evidenza alla rispondenza ai principi di 
sostenibilità. Si ottiene così il quadro di coerenza, una matrice di comparazione tra programmi 
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e strategie regionali, nazionali ed europee, utile a fornire una visione coordinata, integrata ed 
armonica degli obiettivi di sostenibilità, nonché a proporre una prima sintesi degli obiettivi, 
attraverso l’individuazione dei campi di approfondimento.

Il quadro di coerenza restituisce sotto forma di tabella sinottica i diversi obiettivi di 
sostenibilità, associati a ciascun campo, diventando così uno strumento di orientamento e 
di controllo con cui accompagnare e monitorare il processo di sviluppo sostenibile intrapreso 
dalla Città Metropolitana.

La coerenza degli obiettivi è stata verificata inizialmente in riferimento ai singoli strumenti 
sovraordinati di riferimento in ambito di sostenibilità, analizzati durante la fase conoscitiva 
(Agenda 2030, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e Strategia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile). Successivamente gli obiettivi di sostenibilità sono stati ricondotti ad 
un quadro di coerenza complessivo, capace di restituire una visione unitaria ed integrata delle 
strategie di sostenibilità ai diversi livelli, in riferimento ai campi (vedi Allegato 1.2.1 “Campi di 
approfondimento e strumenti sovraordinati”).

Inoltre, la verifica di coerenza è stata svolta in riferimento al Piano Strategico della Città 
Metropolitana di Cagliari, in quanto, a differenza dei programmi sovraordinati, assume 
rilievo alla scala locale divenendo un importante riferimento e indirizzo per il processo di 
contestualizzazione degli obiettivi di sostenibilità rispetto al territorio metropolitano di Cagliari. 
Nello specifico, diviene una sorta di “bussola” attraverso la quale individuare la coerenza con 
i campi di approfondimento e definire obiettivi di sostenibilità capaci di orientare i diversi 
incontri con i Comuni. Per quanto concerne il quadro di coerenza con il Piano Strategico 
metropolitano, questo infatti restituisce una visione integrata tra gli obiettivi di sostenibilità 
(obiettivi analitici e obiettivi operativi) e i diversi campi di approfondimento.  Nello specifico, 
come si può riscontrare dall’Allegato 1.2.2 “Campi di approfondimento e Piano Strategico della 
Città Metropolitana di Cagliari”, attraverso la corrispondenza tra campi di approfondimento e 
obiettivi operativi è possibile evidenziare come le diverse azioni di sistema vanno a definire un 
quadro complessivo di coerenza e corrispondenza tra obiettivi ed azioni, capaci di definire la 
direzione strategica per l’intero territorio della Città Metropolitana di Cagliari.   

4.3. Campi di approfondimento/azione: aspetti rilevanti

Proseguendo nel processo di elaborazione dell’Agenda, e di sviluppo del dispositivo 
interpretativo, ogni campo di azione è stato definito e specificato attraverso l’individuazione 
di alcuni aspetti rilevanti, tratti dal contenuto dei diversi obiettivi di sostenibilità di carattere 
generale provenienti dal quadro di coerenza, integrati con ulteriori elementi emersi dalla lettura 
di altri documenti settoriali selezionati per ciascun campo (Allegato 2.1 “Istruzione dei campi 
di approfondimento/azione”). 

L’istruttoria dei campi di azione con i relativi aspetti rilevanti mira a rendere espliciti per 
ciascun campo alcuni principi e indirizzi per operare in termini di sostenibilità rispetto ai 
problemi e alle opportunità del territorio di Città Metropolitana.

Questo passaggio operativo è stato propedeutico e funzionale allo sviluppo dell’attività 
di costruzione della geografia delle progettualità del territorio. L’istruttoria dei nove campi di 
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approfondimento individuati ha infatti guidato gli incontri con i referenti dei Comuni componenti 
la Città Metropolitana di Cagliari fornendo lo spunto e la traccia per l’avvio di una discussione 
sui progetti in corso e in programma, e tramite questi, sui connessi problemi, opportunità e 
sugli obiettivi che i territori si propongono.

Si riportano di seguito gli aspetti rilevanti individuati per ogni campo di approfondimento/
azione e nell’Allegato 2.1 i materiali con i quali sono stati istruiti gli incontri con i rappresentanti 
dei territori dedicati ai singoli campi. 

1. USO SOSTENIBILE DEL SUOLO 

La consultazione delle strategie di sostenibilità extraterritoriali (Agenda ONU 2030 e Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile), territoriali (Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile) e 
dei processi di pianificazione strategica avviati sul territorio della Città Metropolitana di Cagliari 
(Piano Strategico della Città Metropolitana) ha portato a riconoscere alcuni aspetti rilevanti da 
cui partire per giungere ad una più precisa esplicitazione degli obiettivi di sostenibilità volti a 
garantire usi sostenibili del suolo. Più precisamente alcuni aspetti rilevanti emersi sono: 

• dalle strategie extraterritoriali: 

- gestione sostenibile delle risorse

- comunità e territori resilienti

- ripristino suoli degradati 

• dalla strategia di sostenibilità territoriale e dai programmi strategici locali: 

- uso razionale del suolo

- connessioni ecologiche

- riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana e territoriale (di vuoti urbani, edifici 
fatiscenti, aree degradate e di pregio ambientale, ecc.)

2. QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO E DEI SERVIZI

Alcuni aspetti rilevanti da cui partire per giungere ad una più precisa esplicitazione degli 
obiettivi di sostenibilità tramite i quali assicurare la qualità dello spazio pubblico e dei servizi 
sono: 

• dalle strategie extraterritoriali: 

- spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili - accessibilità universale

- accesso alle opportunità urbane (ai servizi primari, ad alloggi adeguati, ad occasioni 
di lavoro e di interazione sociale, ...) 
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• dalla strategia di sostenibilità territoriale e dai programmi strategici locali: 

- miglioramento accessibilità e fruibilità del patrimonio culturale e naturale 

- miglioramento della pedonalità

- sviluppo sistema integrato del verde urbano (SUDS, …) 

- riqualificazione, rigenerazione e recupero di spazi ed edifici 

- miglioramento qualitativo di strutture scolastiche e spazi dell’apprendimento

- comfort ambientale indoor e outdoor (termico, acustico, visivo, …)

- qualità dei servizi e delle prestazioni offerte

3. MOBILITÀ SOSTENIBILE

Alcuni aspetti rilevanti da cui partire per giungere ad una più precisa esplicitazione degli 
obiettivi di sostenibilità volti ad implementare un sistema di mobilità sostenibile sono:

• dalle strategie extraterritoriali:

- riduzione dell’incidentalità e miglioramento della sicurezza stradale

- sviluppo di infrastrutture sostenibili, di qualità e affidabili

- accessibilità per tutti ad un sistema di trasporti sicuro, efficiente e conveniente

- diffusione di stili di vita sani

- abbattimento emissioni climalteranti ed inquinanti 

- prestazioni ambientali delle infrastrutture

• dalla strategia di sostenibilità territoriale e dai programmi strategici locali:

- riduzione degli svantaggi competitivi dell’insularità e riequilibrio delle relazioni tra 
luoghi

- nuovi sistemi di logistica e trasporto sostenibile delle merci

- miglioramento e competitività tpl

- incentivazione di forme di mobilità alternative camminabilità e ciclabilità)

- integrazione tra organizzazione insediativa e dei trasporti

- strategie di gestione della domanda di mobilità

- sviluppo di servizi di sharing
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- messa a sistema della rete ciclabile 

- miglioramento della qualità dello spazio viario 

- ampliamento delle opzioni trasporto, integrazione e ottimizzazione delle scelte 
modali

- sicurezza, convenienza, affidabilità e sostenibilità degli spostamenti  

- attrattività del territorio, qualità dell’ambiente e identità

- ITC, mobility management e soluzioni smart (MAAS)

- programmi di sensibilizzazione, educazione e incentivo di nuovi comportamenti

4. ECONOMIA CIRCOLARE

Alcuni aspetti rilevanti da cui partire per giungere ad una più precisa esplicitazione degli 
obiettivi di sostenibilità volti a garantire una economia circolare sono: 

• dalle strategie extraterritoriali:

- gestione sostenibile dei rifiuti

- riduzione, riciclo e riuso dei materiali

- ripristino e riuso delle aree contaminate

• dalla strategia di sostenibilità territoriale e dai programmi strategici locali:

- processi produttivi a basso impatto ambientale

- riorganizzazione dei processi produttivi (anche attraverso innovazioni tecnologiche)

- riciclo e riduzione dei rifiuti

5. METABOLISMO URBANO E TRANSIZIONE ENERGETICA

Alcuni aspetti rilevanti da cui partire per giungere ad una più precisa esplicitazione degli 
obiettivi di sostenibilità volti a garantire un buon metabolismo urbano e a portare avanti la 
transizione energetica sono:

• dalle strategie extraterritoriali:

- qualità dell’acqua 

- risanamento degli ecosistemi legati all’acqua (rilascio inquinanti, inquinamento 
marino)
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- processi produttivi green, puliti e sani (riconfigurare industrie)

- utilizzo efficiente delle risorse naturali (efficienza consumo e produzione, gestione 
sostenibile dell’acqua)

- efficienza energetica (infrastrutture/servizi energetici moderni, energie rinnovabili)

- modelli di produzione e consumo eco-compatibili (agricoltura, zootecnia, silvicoltura, 
ittica)

- gestione integrata risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione

- qualità dell’aria - riduzione emissioni in atmosfera

- elevate prestazioni ambientali edifici, infrastrutture e spazi

- modernizzazione governance energetica (formazione, sviluppo competenze)

• dalla strategia di sostenibilità territoriale e dai programmi strategici locali: 

- riduzione apporti di contaminanti da attività antropiche/produttive (green industry, 
logistica marittima sostenibile)

- riqualificazione energetica – efficientamento patrimonio immobiliare

- infrastrutture smart di gestione e distribuzione (smart grid, sistemi di accumulo, fer, 
produzione, stoccaggio e distribuzione di biometano, biogas, ecc.)

- promozione consumo responsabile energetico e nei processi produttivi

6. SPAZI VERDI E BIODIVERSITÀ

Nei differenti processi di trasformazione della città è necessario porre l’attenzione su alcuni 
aspetti rilevanti, che mirano ad una gestione coordinata, multidisciplinare degli spazi verdi: 

• dalle strategie extraterritoriali:

- risanamento di ambienti naturali compromessi 

- tutela e salvaguardia del capitale naturale

- ripristino di ecosistemi e habitat

● dalla strategia di sostenibilità territoriale e dai programmi strategici locali: 

- connessioni ecologiche e corridoi di interconnessione 

- potenziamento dei servizi ecosistemici 

- turismo ecosostenibile 
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7. EQUITÀ E COESIONE SOCIALE

Alcuni aspetti rilevanti da cui partire per giungere ad una più precisa esplicitazione degli 
obiettivi di sostenibilità volti a garantire equità e coesione sociale sono:

• dalle strategie extraterritoriali: 

- pari diritti di accesso a servizi, risorse e occasioni di sviluppo

- inclusione e integrazione sociale 

- processi decisionali aperti, partecipativi e rappresentativi

• dalla strategia di sostenibilità territoriale e dai programmi strategici locali:

- riduzione del disagio abitativo (sicurezza, salubrità, ecc.) 

- riduzione della povertà formativa

- turismo ecosostenibile

- rafforzamento dei servizi integrati di comunità

 

8. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Alcuni aspetti rilevanti da cui partire per giungere ad una più precisa esplicitazione/
formulazione degli obiettivi di sostenibilità volti a garantire equità e coesione sociale sono:

• dalle strategie extraterritoriali:

- comunità, città e territori resilienti

- potenziamento delle infrastrutture verdi

- gestione dei rischi ambientali

• dalla strategia di sostenibilità territoriale e dai programmi strategici locali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici

- mitigazione dei rischi ambientali

- implementazione degli strumenti di pianificazione

9. INNOVAZIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI E PROCEDURE DI CMCA E COMUNI

Alcuni aspetti rilevanti da cui partire per giungere ad una più precisa esplicitazione degli 
obiettivi di sostenibilità volti a garantire l’innovazione dei processi organizzativi sono: 
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• dalle strategie extraterritoriali:

- innovazione e ricerca sostenibili (diffusione di reti smart, utilizzo di sistemi informativi 
territoriali, potenziare gli investimenti sulla ricerca e sviluppo del territorio) 

- valutazione, monitoraggio e sistemi integrati di politiche, piani e progetti

- approccio multisettoriale alla pianificazione

• dalla strategia di sostenibilità territoriale e dai programmi strategici locali:

- coordinamento intercomunale e intersettoriale

- potenziamento delle infrastrutture digitali (gestione integrata a scala sovracomunale, 
sviluppo di servizi informatici per il presidio e pianificazione del territorio)

- innovazione tecnologica nei processi amministrativi (nuove modalità organizzative 
digitali)

4.4. I processi di interazione e coinvolgimento

4.4.1. Il coinvolgimento delle scuole del territorio e l’Azione Pilota

Uno dei principali obiettivi del processo di costruzione condivisa dell’Agenda per lo Sviluppo 
Sostenibile è stato promuovere il coinvolgimento attivo non solo degli attori istituzionali, ma 
anche della società civile.
Le comunità scolastiche sono da considerarsi interlocutori centrali ai fini dell’attuazione degli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile: le scuole possono svolgere, infatti, un ruolo fondamentale 
nel processo di transizione ecologica giusta del territorio metropolitano, in quanto promotrici del 
processo di formazione di una cittadinanza consapevole e responsabile e punti di riferimento e 
presidi diffusi, in grado di “praticare” localmente i principi di sostenibilità su cui l’Agenda si fonda.
Dunque, sensibilizzare gli studenti in relazione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nelle 
sue tre dimensioni ambientale, economica e sociale, e attribuire loro un ruolo attivo nel 
perseguimento degli stessi è una delle sfide più rilevanti che l’Agenda deve cogliere, sia in fase 
di definizione che, soprattutto, in fase di attuazione.
Occorre inoltre sottolineare che lo stesso Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
richiama la necessità di considerare l’obiettivo della promozione di “scuole sostenibili” come 
uno dei temi prioritari di intervento delle Agende26.
L’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Cagliari ha raccolto questa sfida 
e ha attivato un percorso di sensibilizzazione, formazione e co-progettazione rivolto ai docenti 
referenti e agli studenti di 5 Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio, finalizzato alla 
definizione di una o più ipotesi di lavoro promettenti per l’ideazione e la realizzazione dell’Azione 
Pilota dell’Agenda.

26  Si veda, ad esempio, il rapporto sulle Agende Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile pubblicato nel 
mese di maggio 2020 dall’allora Ministero della Transizione Ecologica.
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Nello specifico, gli studenti sono stati coinvolti in un percorso laboratoriale finalizzato ad 
approfondire le loro conoscenze e competenze in relazione ai principi dello Sviluppo Sostenibile, 
con particolare riferimento all’obiettivo della transizione verso un modello di Economia Circolare, 
con un focus sul tema del rapporto tra sostenibilità ambientale, economica e sociale e cibo.
Il percorso laboratoriale è stato preceduto da un’attività di self-assessment guidata che 
ha coinvolto i docenti referenti, finalizzata a fare emergere le specificità di ciascun Istituto 
Scolastico – in termini di conoscenze, competenze, esperienze pregresse, ecc. – in relazione 
all’ambito tematico di approfondimento scelto (Economia Circolare), e da una indagine tramite 
questionario che ha coinvolto gli studenti27, finalizzata a rilevare i livelli di consapevolezza e la 
“visione” sui principi della sostenibilità (con particolare attenzione all’integrazione delle sue tre 
dimensioni: ambientale, economica e sociale) e sui temi dell’Economia Circolare e della filiera 
agroalimentare.
Le attività laboratoriali che hanno coinvolto gli studenti dei 5 istituti Scolastici sono state 
organizzate in due fasi.
Una prima fase di carattere divulgativo/formativo che ha permesso agli studenti di approfondire 
le loro conoscenze sull’Agenda 2030 e sul complesso rapporto tra sostenibilità ambientale, 
economica e sociale e cibo, con un’attenzione particolare nei confronti di alcuni temi chiave:

- filiera agroalimentare e modelli di produzione;
- perdite e sprechi alimentari;
- packaging degli alimenti;
- water footprint e carbon footprint degli alimenti;
- diete e regimi alimentari.

Nella seconda fase, gli studenti sono stati coinvolti in una sessione di lavoro strutturata e 
attraverso la metodologia del design thinking sono stati accompagnati a elaborare proposte 
per rendere la propria merenda più sostenibile, facendo riferimento alle sollecitazioni ricevute 
nella prima fase dei lavori.
L’analisi delle proposte elaborate dagli studenti ha permesso di fare emergere alcuni temi/
obiettivi ricorrenti che sono stati in parte intercettati dall’Azione Pilota, ma che potranno essere 
ulteriormente approfonditi nella fase di implementazione dell’Agenda, anche in considerazione 
del fatto che risultano pienamente coerenti con le indicazioni e le progettualità delle Azioni 
di Sistema “Smart Food” e “Comunità Circolare” del Piano Strategico Metropolitano. Nello 
specifico:

- la valorizzazione delle produzioni del territorio e la necessità di promuovere il consumo 
di alimenti di provenienza locale (in particolare, frutta e verdura) all’interno delle scuole 
di ogni ordine e grado (con riferimento sia alla merenda che, in prospettiva, ai pasti 
erogati nelle mense scolastiche), con l’obiettivo di ridurre gli impatti che derivano dal 
trasporto degli alimenti;

- la necessità di rafforzare il legame tra le scuole e il sistema produttivo del territorio, 
prevedendo di moltiplicare le occasioni di visita e le attività di formazione presso le 
aziende agroalimentari virtuose del territorio metropolitano;

- la necessità (e l’urgenza) di prevedere interventi nelle scuole del territorio finalizzati a 
eliminare la plastica “usa e getta” e a ridurre gli sprechi alimentari;

27  Circa un terzo degli studenti coinvolti (105 su 150) ha compilato il questionario.
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- la volontà di utilizzare gli spazi aperti di pertinenza delle scuole, laddove presenti, per 
allestire orti condivisi e, più in generale, per realizzare spazi di qualità, accessibili e 
usabili anche in orario extra-scolastico;

- la volontà di promuovere iniziative e percorsi di sensibilizzazione attorno al tema delle 
specifiche scelte o esigenze alimentari di ciascun individuo.

L’attività di disegno e realizzazione dell’Azione Pilota parte dagli esiti del percorso di 
coinvolgimento degli Istituti Scolastici della Città Metropolitana di Cagliari.

Nello specifico, è stato ideato e realizzato un gioco di carte pensato per essere utilizzato come 
strumento capace di stimolare - in modo inedito e “leggero”, ma non banalizzante - l’interesse 
nei confronti del complesso rapporto fra alimentazione e sostenibilità.

Il gioco di carte, intitolato AntropoCENA, porta quindi a compimento il percorso di Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile che ha caratterizzato il coinvolgimento degli Istituti Scolastici del 
territorio metropolitano e si configura come un dispositivo che sia utilizzabile dalle scuole 
(ma non solo dalle scuole) per perseguire gli obiettivi di sensibilizzazione, trasferimento 
e acquisizione di competenze di cittadinanza, consumo consapevole e public engagement 
rispetto ai temi chiave dell’Agenda 2030.

AntropoCENA è stato progettato per essere un gioco anche educativo, utilizzabile, cioè, non tanto 
come strumento per mettere in pratica e verificare conoscenze già apprese in classe, quanto 
piuttosto per essere occasione e stimolo per approfondire il tema del rapporto fra alimentazione 
e sostenibilità. Attraverso l’esperienza ludica, i giocatori possono infatti accostarsi in maniera 
leggera a diversi temi connessi al cibo (filiera agroalimentare, stagionalità dei prodotti, perdite 
e sprechi alimentari, diffusione sempre maggiore di regimi alimentari differenziati) e misurarne 
la complessità.
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Il gioco permette di confrontarsi con un mondo nel quale, contrariamente a quello che 
avviene nella realtà, il costo degli ingredienti che si acquistano e utilizzano quotidianamente 
è strettamente connesso al costo ambientale determinato dalla loro produzione, dalla loro 
distribuzione e dal loro consumo. L’esperienza ludica diventa così occasione per porsi domande 
su come, anche a tavola, sia importante (e possibile) fare una scelta responsabile per il bene 
di tutti.

AntropoCENA è corredato da un kit didattico utilizzabile dai docenti per costruire, a partire 
dall’esperienza ludica, un insieme di Unità di Apprendimento (UdA) sui temi affrontati dal 
gioco e inquadrabili all’interno dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica così come 
previsto dalla Legge 92 del 2019.

Anche se il target principale del gioco è rappresentato dalle scuole secondarie di secondo 
grado, AntropoCENA è però adatto ad essere utilizzato anche al di fuori dell’ambito scolastico 
(ad esempio in biblioteche o ludoteche e in famiglia) perché è un gioco divertente, stimolante 
e ricco di spunti.

4.4.2. I tavoli tecnici con i Comuni

Come premesso, la definizione dell’Agenda è frutto di un processo partecipato che ha visto 
il coinvolgimento delle istituzioni locali, degli attori del territorio e della cittadinanza: le attività 
di attivazione e dialogo con i referenti dei 17 Comuni che fanno parte della Città Metropolitana 
di Cagliari sono parte integrante di questo processo condiviso di costruzione dell’Agenda.

Il ruolo rivestito dai Comuni risulta fondamentale nel costruire e trasmettere i contenuti 
dell’Agenda, sia su scala urbana che su scala territoriale: ai Comuni è affidato infatti il compito 
di co-progettare e implementare gli strumenti attuativi definiti rispetto alle linee guida generali 
dell’Agenda, accoglierli, adattarli al proprio contesto, renderli accessibili agli abitanti. 
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In questo quadro, i Comuni sono stati protagonisti di un percorso di durata semestrale28 
che li ha visti coinvolti dapprima in momenti informativi e di condivisione del quadro di 
riferimento entro cui collocare l’esperienza dell’Agenda e, successivamente, in 5 incontri di 
natura laboratoriale finalizzati a far emergere le progettualità pertinenti con i temi dello 
sviluppo sostenibile, concludendo questa fase di intenso confronto con un momento di 
sintesi nell’ambito del quale sono state raccolte indicazioni circa il loro contributo ai fini 
dell’elaborazione dell’Agenda.

Il percorso è stato avviato con la conferenza di Salvador Rueda - “Manifesto per una 
pianificazione ecosistemica di città e metropoli. Principi guida per l’Urbanistica ecosistemica 
e strumenti per la sua attuazione” - con l’obiettivo di approfondire i temi della trasformazione 
di Barcellona a partire dal tema della mobilità, che abbraccia trasversalmente i temi della 
riorganizzazione delle città: il verde, lo spazio pubblico, l’accesso ai servizi, la partecipazione 
ecc., temi portanti dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile della Città 
Metropolitana di Cagliari. A partire dalle attuali situazioni emergenziali (sanitaria, sociale, 
climatica, demografica), Rueda ha presentato un modello urbano più sostenibile basato 
sull’ecologia, che è stato sperimentato con successo a Barcellona: la città come ecosistema, 
illustrando gli strumenti per la sua attuazione.

Il percorso è entrato poi nel vivo attivando modalità di natura laboratoriale, partendo 
dall’emersione delle aspettative dei partecipanti rispetto alle attività proposte, al loro possibile 
contributo, alle criticità esistenti rispetto allo sviluppo del percorso e alla partecipazione; 
l’obiettivo di questa fase è stato condividere prospettive di lavoro comuni e promuovere l’Agenda 
come dispositivo di integrazione che introduce un approccio non consueto alla definizione 
delle politiche dei singoli Enti e alla programmazione degli interventi.

Date queste attività utili a costruire le condizioni per un più efficace dialogo tra gli Enti e con 
Agenda, i referenti dei Comuni hanno iniziato un ciclo di incontri collettivi e momenti di scambio 
“uno a uno”, durante i quali hanno potuto ragionare attorno ai nove campi di approfondimento / 
azione individuati dal supporto scientifico nell’ambito dell’elaborazione del quadro conoscitivo 
e di coerenza, per avviare e alimentare il dibattito sui progetti in campo sul territorio attinenti 
con i temi della sostenibilità.

Durante questi laboratori i progetti sono stati concepiti come “strumenti” di lavoro e come 
primi elementi di un nuovo sistema di governance: operazione rilevante non è stata tanto la 
mappatura esaustiva delle progettualità, quanto le riflessioni che una selezione di progetti, 
operata dai Comuni stessi, ha consentito di fare rispetto alla pertinenza con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, alla rilevanza rispetto al proprio territorio specifico, all’interesse alla scala 
metropolitana.

Queste attività, sviluppate in un contesto complesso per questioni esterne al percorso 
di costruzione di Agenda29, hanno riscosso un buon interesse: pur non avendo visto la 
partecipazione di tutti i comuni (13 su 17), quella registrata è una partecipazione molto 
significativa (i 13 Comuni che hanno partecipato rappresentano circa il 93,5% della popolazione 
e l’84% del territorio della Città Metropolitana di Cagliari e di questi, 7 comuni rappresentano 
l’80% della popolazione e il 54% del territorio). Significativa è anche la tipologia di referenti 
coinvolti: ogni Comune ha scelto il partecipante al singolo incontro in funzione del campo di 
approfondimento, individuando il referente più qualificato o in grado di intervenire con maggior 
28  Da ottobre 2021 a marzo 2022.
29  Ci si riferisce, in particolare, alle difficoltà legate al protrarsi dell’emergenza epidemiologica.
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efficacia, contribuendo ad una maggior capillarità dell’approccio internamente all’Ente.

Questa attività ha quindi contribuito a costruire un quadro della progettualità in corso 
e in programma del territorio metropolitano, con particolare attinenza e rilevanza ai fini 
dell’elaborazione e dell’implementazione degli obiettivi dell’Agenda.

4.5. La geografia della progettualità in relazione ai campi d’azione

La geografia delle progettualità che emerge dai tavoli tecnici con i Comuni ha la funzione 
di raccogliere e interpretare le informazioni necessarie alla lettura degli assetti del territorio in 
ordine a: problemi, opportunità, progetti, luoghi, ecc. per ciascun territorio comunale e avviare 
una sistematizzazione e una valutazione degli interventi, già finanziati o in programma, volta a 
delineare possibili interdipendenze tra gli interventi e rafforzare gli effetti sinergici tra le singole 
iniziative. 

Come anticipato, questa panoramica sui progetti non intende fornire un quadro esaustivo di 
tutte le iniziative, ma si prefigura come uno strumento di governance utile ad avviare il dibattito 
a partire dai progetti e non da principi generali, per contestualizzare gli obiettivi di sostenibilità 
in relazione ai problemi e alle opportunità dei territori di Città Metropolitana di Cagliari. 

Alla costruzione della geografia delle progettualità hanno concorso anche alcuni incontri 
con i responsabili dei Settori di Città Metropolitana di Cagliari, riuniti insieme nella Cabina di 
Regia e stimolati a ragionare insieme con lo stesso obiettivo di riconoscere le interdipendenze 
tra le attività in corso e prendere coscienza del valore aggiunto apportato dalle sinergie.

Dunque, oltre ad aiutare nella territorializzazione degli obiettivi di sostenibilità, la geografia 
delle progettualità costituisce la base conoscitiva e informativa per la successiva attività di 
individuazione di progetti integrati per la sostenibilità. 

Dall’interpretazione aggregata di questi materiali informativi è stato possibile mettere a 
fuoco tre questioni di carattere generale relative: alla rilevanza dei campi di approfondimento 
(quanto gli Enti ritengano prioritario un determinato campo di approfondimento per il loro 
territorio); allo stato di avanzamento dei progetti; alla scala di intervento.

Rispetto al primo di questi tre aspetti, emerge in modo condiviso quanto la qualità dello 
spazio pubblico sia un campo prioritario, pur essendo tuttavia declinato solo alla scala 
comunale, allo stato attuale; questa considerazione rappresenta quindi un punto di attenzione 
per l’Agenda che può rileggere questo tema ad una scala diversa. Dal punto di vista dello stato 
di avanzamento, emerge invece come la maggioranza dei progetti sia in fase di disegno o 
di primissima attuazione, progetti in procinto di essere avviati e con un orizzonte temporale 
di breve/medio periodo: ciò rappresenta certamente un campo di opportunità per l’Agenda in 
termini di rafforzamento dell’attenzione verso la sostenibilità, come occasione per condividere 
linee e principi guida che consentano di indirizzare gli interventi rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità su cui l’Agenda si fonda. Rispetto alla scala di intervento, emerge come alcuni 
campi d’azione siano già trattati ad una scala intercomunale (in alcuni casi anche metropolitana) 
ma ve ne sono alcuni che non sono mai letti ad una scala diversa da quella comunale; infine, 
anche laddove questo avvenga, si riscontra una forte frammentazione dei progetti che riduce 
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l’efficacia delle misure messe in campo (è il caso, ad esempio, degli interventi che provano a 
trattare il problema del rischio idraulico e idrogeologico). 

La lettura di quanto emerso dai laboratori propone, inoltre, alcuni punti di attenzione: 

i. si rilevano molteplici campi di approfondimento “affini” che invitano a lavorare in termini 
di interconnessione (corridoi ecologici) tra dominanti ambientali (sistema dei colli, zone 
umide, litorale) e aree verdi urbane e periurbane e di attivazione di strumenti a supporto 
del coordinamento e dell’efficacia dei progetti (“uso sostenibile del suolo”, “spazi verdi e 
biodiversità”, “adattamento ai cambiamenti climatici”), ma anche rimandano alla qualità 
e accessibilità universale degli spazi pubblici di prossimità come strumento privilegiato 
per favorire l’equità e la coesione sociale (nel caso dei campi “equità e coesione sociale”, 
“qualità dello spazio pubblico e dei servizi”).

ii. la “mobilità sostenibile” è un tema riconosciuto come fortemente rilevante alla scala 
sovralocale, ma spesso “trattato” in una prospettiva molto locale: la quasi totalità dei 
progetti proposti necessita di un coordinamento a scala metropolitana. 

iii. La debolezza di campi d’azione quali “economia circolare” ed “equità e coesione sociale”, 
soprattutto alla scala metropolitana, rappresenta l’esigenza e l’opportunità di rafforzare 
il legame tra questi ambiti ed i temi di sostenibilità che caratterizzano l’Agenda. 

Il percorso svolto con i referenti dei Comuni ha messo in luce la necessità di individuare 
azioni mirate a favorire sinergie tra i progetti in campo e ad orientare gli Enti anche attraverso 
proposte di best practice ed esperienze pilota, soprattutto sugli aspetti sui quali le progettualità 
non sono ancora mature, con obiettivi di apprendimento continuo. Su questi, per la Città 
Metropolitana emerge una richiesta di sensibilizzazione del territorio nel suo complesso, con 
particolare riferimento ai temi della “coesione sociale” e dell’“economia circolare”.

Nei confronti dell’Agenda, infine, si afferma una domanda di stimolo di una progettazione 
sinergica in ambito metropolitano, identificando modalità di coordinamento delle progettualità 
in campo, anche attraverso strumenti di analisi e restituzione delle linee d’azione comuni, per 
favorire un modus operandi condiviso.
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5. Costruzione del Dispositivo operativo e di indirizzo  
per le Politiche Metropolitane

Partendo dal presupposto che l’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile è un 
dispositivo di orientamento e integrazione degli strumenti di pianificazione e programmazione 
verso gli obiettivi di sostenibilità, l’Agenda Metropolitana di Cagliari si pone come finalità la 
definizione degli elementi di metodo per l’attuazione di obiettivi di sostenibilità a partire dalle 
condizioni locali, nell’ambito delle linee strategiche regionali. In altri termini, si tratta di un 
dispositivo di accompagnamento dell’attività di piano e di progetto della Città Metropolitana 
di Cagliari, che rende esplicito, leggibile e misurabile il contributo della programmazione delle 
politiche locali nell’attuazione degli obiettivi di sostenibilità e in questo modo supporta nella 
realizzazione di un modello di crescita sostenibile per il territorio. 

Da queste premesse, il dispositivo sperimenta la sua efficacia nel disegno e nella 
promozione di progetti integrati per la sostenibilità e per ciascuno di questi nella formulazione 
degli obiettivi specifici di sostenibilità, cioè contestualizzati a livello urbano e metropolitano, e 
nella definizione di alcune qualità e condizioni da realizzare ritenute fondamentali per favorire 
il perseguimento dei suddetti obiettivi. 

Inoltre, gli stessi progetti integrati per la sostenibilità offrono un’occasione concreta per 
strutturare, anche in maniera formale, programmi e intese che coinvolgono enti e istituzioni 
locali, elementi organizzativi pubblici e privati nonché la cittadinanza, attraverso i quali 
concordare impegni e obblighi reciproci. Gli esiti del processo si possono tradurre in accordi 
di campo, atti formali che definiscono regole di gestione dei processi e di co-pianificazione 
e progettazione attraverso la condivisione e la co-assunzione delle responsabilità sul piano 
istituzionale. Questi accordi hanno per oggetto l’attuazione dei principi e degli indirizzi 
dell’Agenda, mediante l’adozione di procedure concordate per il recepimento di tali principi e 
indirizzi sia negli strumenti attuativi, sia negli strumenti di pianificazione e programmazione, 
come anche nei regolamenti e statuti di altri potenziali soggetti coinvolti nell’accordo.

5.1. I progetti integrati per la sostenibilità

I progetti integrati per la sostenibilità sono da intendersi come raggruppamenti di interventi 
che attivano processi di trasformazione che traguardano obiettivi di sostenibilità, capaci cioè di 
innescare più progettualità insieme e, costruendo interdipendenze con altri progetti rafforzare 
gli effetti sinergici e moltiplicatori dei singoli interventi nel quadro di governo metropolitano 
della città. 

Più dettagliatamente, i progetti integrati per la sostenibilità consistono in raggruppamenti 
di interventi tra loro integrati, che agiscono in maniera complementare su più dimensioni 
dell’organizzazione della città e su più scale spaziali con il fine di realizzare gli obiettivi di 
sostenibilità: agli interventi attivatori, che innescano il processo, si affiancheranno altri 
interventi complementari che rafforzano e moltiplicano gli effetti dei primi e guidano lo sviluppo 
dopo l’attivazione. Gli interventi sono inoltre ascrivibili a due tipologie: quelli strategici, che 
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avviano occasioni di sviluppo, e quelli regolativi, che sono costitutivi di una gestione ordinaria, 
in ogni caso, indispensabili a realizzare le condizioni perché i primi possano attivarsi (tra quelli 
regolativi ci sono, ad esempio, gli interventi per la messa in sicurezza e la mitigazione dei rischi 
e le soluzioni naturali integrate basate sull’approccio ecosistemico - nature-based solutions).

I progetti integrati per la sostenibilità hanno caratteristiche multidimensionali, sperimentali 
e modellizzabili / potenzialmente trasferibili. 

La loro individuazione scaturisce dal raggruppamento di interventi selezionati nella fase di 
costruzione della geografia della progettualità, esito degli incontri con i territori e con la Cabina 
di Regia. 

5.1.1. Modalità e criteri di raggruppamento degli interventi

Operativamente, mediante l’applicazione di strumenti di confronto e di elaborazione delle 
decisioni, il gruppo di lavoro ha operato una prima lettura ragionata della progettualità emersa 
dal confronto con i territori (vedi par. 4.4.2) e i tavoli tecnici con i Settori di Città Metropolitana 
di Cagliari (vedi par. 4.5). Questa attività è confluita nella individuazione e rappresentazione di 
alcuni raggruppamenti di interventi che sono stati condivisi e discussi con la Cabina di Regia. 
I raggruppamenti di progetti individuati hanno costituito cioè la base argomentativa su cui 
avviare il confronto. 

I componenti della Cabina di Regia sono stati infatti invitati a riflettere sulle interdipendenze 
possibili, in una prospettiva di integrazione tra le progettualità emerse, sui modi di operare e 
i relativi problemi, sia dal punto di vista procedurale che delle competenze specialistiche, per 
individuare e scambiare buone pratiche ed esperienze da cui trarre spunto e su cui porre le basi 
per alcune sperimentazioni. 

Nello specifico, nella fase di sistematizzazione delle progettualità, i seguenti criteri hanno 
guidato la definizione dei raggruppamenti di interventi:

•        Carattere generativo / strutturale

Capacità dell’intervento di innescare altre progettualità nello stesso e/o in altri campi d’azione

•        Interdipendenza con altri interventi o campi d’azione;

Capacità dell’intervento di instaurare relazioni con altre dimensioni dell’organizzazione del 
territorio e di produrre effetti sinergici e moltiplicatori di singole iniziative 

•        Rilevanza alla scala metropolitana

Capacità dell’intervento di perseguire gli obiettivi di sostenibilità in relazione alle specificità 
del contesto

•        Potenziale aggregativo, in termini di energie sociali e istituzionali
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Capacità dell’intervento di costruire legami e aggregazioni tra soggetti portatori di interessi 
diffusi su temi rilevanti (acqua, rifiuti, energia, trasporti, ecc.) a partire dalle condizioni locali; 
capacità del progetto di far emergere soggetti che hanno capacità di operare in autonomia e 
che possono dare un contributo importante per l’attivazione

•        Carattere ricorrente

Capacità dell’intervento di ripetersi con frequenza in diversi luoghi di Città Metropolitana di 
Cagliari per rispondere a problemi diffusi o offrire determinati servizi 

•        Replicabilità

Capacità di essere ripetuto in diversi luoghi della Città Metropolitana di Cagliari senza 
modifiche importanti.

5.1.2. Le mappe cognitive per la rappresentazione e il dibattito sui 
raggruppamenti di interventi

Per costruire e rappresentare i raggruppamenti di interventi è stata utilizzata la tecnica 
delle mappe cognitive30, che consente di creare un modello31 non solo esplicitando concetti 
e idee, che scaturiscono dal confronto tra i partecipanti, ma anche le possibili relazioni tra i 
concetti e le motivazioni che sottendono. In pratica, una mappa cognitiva si compone di nodi 
– i costrutti, che rappresentano azioni, alternative, obiettivi generali, operativi, etc. collegati 
gli uni agli altri attraverso frecce – le relazioni tra i costrutti, per formare catene di argomenti 
orientate all’azione. Ogni freccia che collega due costrutti indica che il primo “causa” o “ha 
implicazioni per” il secondo. 

Per fare un esempio, con riferimento all’area tematica “mitigare il rischio idraulico e 
idrogeologico”, la realizzazione di “vasche di laminazione e captazione delle acque meteoriche” 
consente di “ridurre i tempi di corrivazione e captazione delle acque meteoriche”. A questo 
proposito, nel corso degli incontri con i referenti dei territori, domande riferite a singoli 
interventi in relazione al campo d’azione (ad es. “come?”, “in che modo?”) hanno consentito di 
esplorare le spiegazioni di un costrutto, cioè i mezzi e le azioni, mentre domande riferite alla 
rilevanza dell’intervento rispetto al proprio territorio o alla scala d’intervento hanno consentito 
di esplicitare, laddove possibile, le conseguenze di un particolare punto di vista, vale a dire, i 
fini e i risultati.

Tale sistema causale, attraverso opportune analisi dei dati, consente di costruire e organizzare 
gerarchicamente catene di argomenti, al fine di individuare questioni chiave e concetti influenti 
all’interno del modello32. In particolare, uno degli aspetti rilevanti della tecnica delle mappe 
30  La tecnica del Cognitive mapping si fonda sulla “teoria dei costrutti personali” di G. Kelly (1955), ripresa 
successivamente negli studi e applicativi di C. Eden (Eden et al. 1998).
31  Per la costruzione del modello è stato utilizzato il software Banxia Decision Explorer, versione academic 3.3.0, 
utilizzando i report di restituzione dei tavoli tecnici con i 17 comuni di CMCA, le schede esplicative sugli interventi, compilate 
dagli stessi referenti durante e successivamente agli incontri, appunti individuali dei membri del gruppo di lavoro e altri 
documenti (programmatici ecc.) utili a chiarire e integrare i contenuti presentati.
32  Per modello qui si intende il sistema di relazioni territoriali restituito attraverso la mappa. Differenti stili e colori 
sono utilizzati per rappresentare visivamente le proprietà della mappa, gli obiettivi (in rosso), le azioni (in blu) e le questioni 
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cognitive consiste nel fatto che, attraverso l’analisi dei “grappoli” o cluster, siamo in grado di 
definire le aree di interesse o aree tematiche che emergono dal modello33. Le aree tematiche 
consentono, da un lato, di contestualizzare, spazializzandoli, gli obiettivi di sostenibilità e, 
dall’altro costituiscono l’input per il dibattito, per es. con le componenti tecniche della Cabina 
di Regia o con altri soggetti interessati, portando alla definizione di un progetto integrato per 
la sostenibilità. 

chiave (in giallo cerchiato di rosso), le opzioni strategiche (in rosso cerchiato), le connessioni esplicite (frecce nere) e quelle 
indirette (in rosso), etc.
33  Attraverso l’analisi di dominio siamo in grado di misurare la complessità o densità locale del modello, vale a 
dire, possiamo calcolare il numero complessivo di collegamenti che partono da, o che vanno verso, ogni costrutto (le sue 
conseguenze e le sue spiegazioni) e trovare i concetti cognitivamente più complessi e importanti. Attraverso l’analisi di 
centralità siamo in grado di misurare l’influenza globale di ciascun costrutto nell’intero contesto del modello. Le due analisi 
sono complementari: i costrutti col più alto punteggio, sia nell’analisi di dominio, sia nell’analisi di centralità, saranno quelli 
più importanti sia a livello locale sia a livello globale e, perciò, saranno potenziali questioni chiave. 
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Figura 3: La mappa cognitiva delle progettualità espresse dai territori di CMCA



59

5.1.3. I primi progetti integrati per la sostenibilità

I progetti integrati per la sostenibilità identificati in questa fase si caratterizzano per la 
capacità di attivare processi di trasformazione che traguardano obiettivi di sostenibilità in 
territori “pilota”, a cui si riconosce una precisa rilevanza in ordine allo scenario metropolitano 
di sostenibilità per il potenziale che offrono in termini di risorse, usi dello spazio e pratiche 
sociali34. 

In questo senso l’Agenda della Città Metropolitana di Cagliari recepisce e rende operativa 
una delle raccomandazioni ministeriali più volte ribadita durante gli incontri del Progetto 
CreiamoPA35ossia l’importanza di “individuare a livello metropolitano territori pilota d’area 
vasta potenzialmente interessanti per lo sviluppo di azioni pilota integrate per lo sviluppo 
sostenibile”.

La scelta del territorio “pilota” si dimostra fondamentale per sperimentare l’operatività 
dell’Agenda come modus operandi: in particolare, a partire dalla individuazione e selezione dei 
progetti  integrati per lo sviluppo sostenibile, per contestualizzare gli obiettivi di sostenibilità, 
per dare indirizzi operativi e procedurali con cui guidare gli interventi e attuare così gli obiettivi 
di sostenibilità e per definire strumenti di monitoraggio in grado di descrivere il livello di 
raggiungimento di tali obiettivi. Il gruppo di lavoro del Ministero ha più volte sottolineato, 
nel bando ministeriale 2019 e negli incontri dedicati, l’importanza della integrazione tra “la 
natura territoriale delle proposte (progetti d’area - per zone omogenee o parti del territorio 
metropolitano) e la natura tematica (progetti tematici – che sperimentano azioni su priorità di 
intervento)”36.

Da queste considerazioni la scelta del “territorio pilota” ricade su:

• ambiti metropolitani individuati dal Piano Strategico Metropolitano in cui sono state 
definite “Azioni di sistema”;

• ambiti metropolitani in cui si collocano progetti di rilevanza metropolitana con ricadute 
sovracomunali in chiave di sviluppo sostenibile;

• ambiti metropolitani che siano catalizzatori di energie sociali e di risorse, nei quali sono 
stati già avviati, o in procinto di esserlo, processi partecipativi per costruire percorsi di 
co-progettazione su aree tematiche rilevanti.

I progetti integrati per la sostenibilità sono l’elemento centrale di un nuovo modo di operare 
definito dall’Agenda, con il compito di: stimolare l’azione collettiva tra i settori della Città 
Metropolitana e tra la Città Metropolitana e i Comuni, promuovere discussioni attive, sondare 
34  “L’orientamento verso campi e settori che innovano le risorse presenti sul territorio, ad es. l’attivazione di forme 
contestualizzate di turismo, la razionalizzazione delle attività di produzione e trasformazione agroalimentare, le attività dei 
servizi superiori e specializzati, costituisce lo sfondo per attivare progetti integrati sul territorio che hanno come matrice le 
realtà socio-economiche locali”. PUP-PTC Provincia di Cagliari, Normativa, p.95.
35  CReIAMO PA -L2WP1- 8 Marzo 2021 Affiancamento con le Città metropolitane per aggiornamenti sullo stato di 
avanzamento dei progetti di ricerca a supporto dell’elaborazione delle Agende urbane e metropolitane
36 Avviso pubblico rivolto alle Città metropolitane per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di 
cui all’art. 34 del Decreto legislativo n. 152/2006 e S.S.M.M.I.I., Allegato 1, p.1.
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quello che dovrà avvenire in futuro e, attorno a questi, costruire il consenso e la progressiva 
definizione di accordi. Sono i tasselli fondamentali di un nuovo assetto organizzativo della 
Città Metropolitana di Cagliari orientato ai principi di sostenibilità, definito infrastruttura 
sostenibile metropolitana, perché permettono di agire in maniera complementare su più 
dimensioni dell’organizzazione della città e su più scale spaziali con il fine attuare gli obiettivi 
di sostenibilità della Città Metropolitana di Cagliari. E perché assecondano nuove forme di 
associazione a geometria variabile tra attori territoriali, che oggi non possiamo prefigurare, e 
che si compongono in modo differente proprio in relazione ai progetti integrati e alle politiche 
poste in essere, che fungono da “catalizzatori”. 

All’interno di questa cornice, il percorso svolto con la Città Metropolitana di Cagliari ha 
consentito di individuare cinque progetti integrati per la sostenibilità. Ogni progetto è articolato 
in aree tematiche, che possono essere ulteriormente esplicitate attraverso alcuni obiettivi chiave, 
intesi come obiettivi specifici, che riflettono le specificità dei contesti. Dei cinque progetti 
integrati due (B e C) sono stati oggetto di dibattito e di approfondimento nel corso di due 
incontri successivi con i componenti della Cabina di Regia37, e tra questi il progetto C è stato 
selezionato per la sperimentazione del metodo in un territorio pilota. Di seguito, si propone una 
sintesi dei cinque progetti integrati per la sostenibilità.

A. Progetto delle connessioni tra spazi verdi e parchi della Città Metropolitana di Cagliari. 
Il parco diffuso metropolitano

Aree tematiche:

A1. Riqualificazione dei collegamenti ambientali;

A2. Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei corridoi naturali ed ecologici/canali 
scolmatori;

A3. Interventi per migliorare l’accessibilità e la fruibilità.

Questo progetto integrato si incentra sul sistema di corridoi ambientali di connessione della 
Città Metropolitana di Cagliari, che attraversano la Foresta demaniale del Campidano, lo Stagno 
del Molentargius, di Quartu Sant’Elena, le saline, i parchi lineari del rio Is Cungiaus, riu Nou, riu 
Mortu, ecc. e le aree agricole periurbane, con i quali garantire continuità a flussi e scambi 
di diversa natura (ambientale, urbana, funzionale) e contrastare le situazioni di isolamento, 
marginalizzazione e di degrado causato da usi e comportamenti impropri (in particolare, 
l’abbandono dei rifiuti). In questo senso, si conferma l’indirizzo del Piano Paesaggistico 
Regionale, che intende “conservare i cunei verdi e gli spazi vuoti per contrastare la saldatura 
delle periferie urbane attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di spazi aperti 
37  Ai partecipanti all’incontro, è stato fornito preliminarmente un documento contenente una sintesi esplicativa 
del percorso, che ha portato alla definizione del raggruppamento di interventi che compongono il progetto integrato, 
corredato da: mappa concettuale in formato A3; le aree tematiche; gli obiettivi chiave; una sintesi degli interventi con i 
relativi obiettivi presenti nella mappa concettuale a cui l’intervento fa riferimento; il comune proponente l’intervento e il 
campo d’azione nel quale l’intervento è stato esplicitato durante i tavoli tecnici con i comuni.
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pubblici extraurbani, anche al fine di riconfigurare i limiti dell’edificato”38.

Le tre aree tematiche riguardano, in particolare: 1. La riqualificazione dei collegamenti 
ambientali, interpretati come corridoi di connettività ecologica per incrementare la biodiversità39; 
2. il ripristino della funzionalità idraulica per il mantenimento di un corretto assetto idrogeologico, 
con riferimento agli equilibri tra corsi d’acqua, alla qualità dei corpi idrici, ai processi fluviali, 
al sistema marino - costiero in relazione agli usi del suolo e alle risorse idriche. Gli interventi 
si concentrano soprattutto su: mitigazione del rischio e messa in sicurezza del territorio; 
azioni di ingegneria naturalistica; recupero di spazi verdi e naturali e di forestazione urbana; 
vasche di laminazione e captazione di acque meteoriche. 3. il miglioramento dell’accessibilità 
e della fruibilità del territorio, attraverso interventi di integrazione di modalità alternative 
di spostamento e una offerta differenziata di servizi per la mobilità sostenibile, che nella 
prospettiva del progetto integrato possono contribuire a rafforzare le relazioni fra gli ambiti 
costieri e periurbani della Città Metropolitana.

Questo progetto integrato conferma l’azione di sistema del Piano Strategico Metropolitano 
denominata “Anello sostenibile”.

B. Progetto di riqualificazione urbana e ambientale del sistema costiero metropolitano 
(vedi Allegato 3.1.1 “Istruttoria incontro CdR 9 giugno 2022 - “Progetto di Riqualificazione 
urbana e ambientale del sistema costiero metropolitano”)

Aree tematiche:

B1. Mettere in sicurezza il territorio contrastando i processi di degrado (rischio idraulico 
e idrogeologico, erosione costiera, ecc.) e attraverso la tutela e il risanamento delle 
componenti di paesaggio;

B2. Favorire la depurazione, la raccolta, il trattamento e il riuso delle acque reflue e piovane 
degli insediamenti costieri;

B3. Rafforzare le relazioni costa – interno attraverso il recupero e la valorizzazione delle 
aree agricole e il potenziamento delle connessioni fisiche

La prima area tematica, 1. Messa in sicurezza del territorio contrastando i processi di 
degrado (rischio idraulico e idrogeologico, erosione costiera, ecc.) e attraverso la tutela e il 

38  Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna (PPR), L.R. 25 novembre 2004, n. 8, Indirizzo n. 2 - scheda 
d’ambito n. 1 Golfo di Cagliari, p. 13. 
39  “la salvaguardia e la gestione del sistema ambientale e degli stessi corridoi ambientali rappresentati dai rii non 
solo sono importanti per il mantenimento delle condizioni di diversità biologica (es. per il mantenimento di alcuni habitat 
naturali dentro la città), ma possono essere integrati, attraverso il progetto di attrezzature funzionali e di servizi, nelle 
funzioni urbane (es. valutazione della capacità autodepurativa)”, Ecologia insediativa n. 132, PUP-PTC Provincia di Cagliari, 
Normativa, p.72.
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risanamento delle componenti di paesaggio, presenta 3 Obiettivi chiave. 

B1.1. Mitigare il rischio idraulico e il rischio idrogeologico, sia attraverso interventi 
infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio, orientati alla regimazione dei flussi con la 
realizzazione di riserve idriche e vasche di laminazione e collettori per la salvaguardia da eventi 
eccezionali, in particolare, a Pirri, nel rio S. Girolamo, nel rio Masone Ollastu a Capoterra, sia 
interventi per il ripristino della funzionalità idraulica dei corridoi naturali e dei canali scolmatori, 
in particolare, nel riu Nou, rio Saliu e riu Mortu. In linea con gli aspetti di orientamento normativo 
del PTC-PUP provinciale, “il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale è legato alla 
manutenzione delle fasce alluvionali dei rii (che rappresentano dei corridoi ambientali); le azioni 
di ripristino e rinaturalizzazione dovranno essere considerate azioni prioritarie soprattutto negli 
ambiti interstiziali tra aree edificate”40, il progetto integrato suggerisce la lettura degli interventi 
non solo dal punto di vista preventivo delle emergenze, ma anche proattivo, attraverso il 
recupero di spazi verdi e naturali, delle fasce agricole periurbane e dell’inserimento di nuove 
funzioni e servizi ecosistemici per attenuare gli impatti legati ai cambiamenti climatici. Al 
riguardo, dal confronto con i componenti della Cabina di Regia si è rilevata la mancanza di 
linee guida a livello metropolitano orientate in tal senso. Su questo punto, il progetto integrato 
richiama, tra gli altri, l’indirizzo n. 5 del Piano Paesaggistico Regionale sia per quanto riguarda 
la riqualificazione delle zone di transizione fra aree urbane e agricole, sia per quanto riguarda 
le connessioni tra aree verdi, percorsi alberati e spazi di relazione41. 

B1.2 Contrastare l’erosione costiera attraverso interventi di ingegneria naturalistica, di 
bonifica e sistemazione delle difese litoranee, di ripristino dunale; 

B1.3 Migliorare l’accessibilità e la fruibilità, con riferimento alla messa in sicurezza del 
territorio e alla fruizione delle componenti di paesaggio.

La seconda area tematica, 2. Depurazione, raccolta, trattamento e riuso delle acque reflue 
e piovane degli insediamenti costieri, riguarda la necessità di modelli di gestione della risorsa 
idrica locale e sovraordinata orientati verso l’organizzazione delle modalità di erogazione, del 
contenimento delle dispersioni e l’incentivazione di politiche e di progetti legati alla costituzione di 
un circuito integrato dell’acqua, tendente al riutilizzo della risorsa42: dalla realizzazione di collettori 
fognari, al completamento e messa in funzione di impianti di depurazione centralizzati negli 
insediamenti della fascia costiera occidentale e orientale, al riutilizzo delle acque prodotte 
dagli impianti di depurazione per diversi usi (irrigui, agricoli, civili).  Inoltre, il riutilizzo delle 
acque depurate comporta procedure per il rilascio delle autorizzazioni, e una valutazione degli 

40   Ecologia insediativa n. 125, PUP-PTC Provincia di Cagliari, Normativa, p.59.
41  “5. Riqualificare i confini delle aree urbane interpretate come zone di transizione in rapporto alle aree marginali 
agricole, per la creazione di una fascia a verde che offra l’occasione per una riqualificazione in termini generali dell’abitato 
residenziale, attraverso la connessione di percorsi alberati, aree verdi e spazi di relazione”, PPR, L.R. n. 8/2004, Indirizzo n. 
2 - scheda d’ambito n. 1 Golfo di Cagliari, pp. 13-14.
42  “Le tendenze insediative e delle attività che animano i processi di promozione turistica definiscono alcuni problemi 
rilevanti in funzione del soddisfacimento della domanda di risorsa idrica emergente per usi turistici e agricoli: il problema 
legato all’approvvigionamento della risorsa idrica richiede modelli di gestione locale e sovraordinata, orientati verso 
l’organizzazione delle modalità di erogazione, del contenimento delle dispersioni e l’incentivazione di politiche e di progetti 
legati alla costituzione di un circuito integrato dell’acqua, tendente al riutilizzo della risorsa, all’intera scala territoriale in cui 
il problema dell’approvvigionamento idrico presenta picchi stagionali, in relazione all’andamento dell’attività turistica. Sullo 
stesso livello di attenzione si definisce il problema della prevenzione del processo di salinizzazione della falda acquifera in 
funzione di una domanda crescente della risorsa idrica, non adeguatamente programmata”. Ecologia insediativa n. 140, 
PUP-PTC Provincia di Cagliari, Normativa, p.131.
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aspetti agronomici della fattibilità tecnico-economica degli interventi. 

Con riferimento a questa area tematica, dal confronto con i componenti della Cabina di 
Regia sono emersi diversi problemi e possibili soluzioni, come, ad es., l’aggiornamento di 
strumenti (il Piano di Tutela delle Acque) e schemi idrici, la necessità della mappatura di pozzi 
e scarichi per la verifica e il controllo, che sono di competenza di Città Metropolitana di Cagliari, 
la condivisione di dati e formati per popolare il sistema regionale del servizio tutela delle acque 
nonché di linee guida definite attraverso un protocollo regionale.

La terza area tematica, 3. Rafforzamento delle relazioni costa – interno attraverso il 
recupero e la valorizzazione delle aree agricole e il potenziamento delle connessioni fisiche 
contempla 2 Obiettivi chiave: B3.1 Contenere lo spopolamento delle campagne, attraverso il 
recupero e il ripristino della funzionalità agricola, attraverso lo sviluppo di filiere e coinvolgendo 
le zone artigianali lungo la SS 554, oltre a progetti che prevedono la concessione delle terre 
abbandonate di proprietà pubblica. B3.2 Migliorare l’accessibilità e la fruibilità, attraverso la 
promozione di modalità alternative di spostamento, da integrare con quelle convenzionali, 
che agevolino il collegamento fra la fascia costiera e l’insediamento nell’entroterra, ma anche 
l’integrazione fra le risorse naturali dell’area e l’accessibilità verso le stesse: ad esempio, la 
connessione dei percorsi ciclabili costieri con la ciclovia RAS, e il recupero e la valorizzazione 
di un’articolata rete di percorsi, che storicamente raccordano i diversi ambiti territoriali al 
complesso delle risorse naturali. 

Il progetto integrato richiama l’indirizzo n. 2 dell’ambito di paesaggio del PPR della Sardegna, 
che pone l’accento sulla “gestione integrata e unitaria del territorio, finalizzata alla rigenerazione 
delle risorse e al riequilibrio con i processi urbani dell’intero Ambito”.43 

43  PPR, L.R. n. 8/2004, Indirizzo n. 2 - scheda d’ambito n. 1 Golfo di Cagliari, p. 13
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C. Progetto di comunità energetiche e sostenibili attraverso la riqualificazione di spazi e 
edifici pubblici (vedi Allegato 3.1.2 Istruttoria incontro CdR 20 giugno 2022 – “Progetto 
di comunità energetiche e sostenibili attraverso la riqualificazione di spazi e edifici 
pubblici”)

Aree tematiche:

C1. Recupero, riqualificazione energetica di edifici e spazi pubblici

C2. Recupero e riuso di spazi e edifici abbandonati, degradati, dismessi

Questo progetto integrato assume la costituzione di una comunità energetica e sostenibile 
come punto di partenza e come nucleo centrale dell’attivazione di iniziative di carattere 
aggregativo, a partire da alcuni soggetti che hanno capacità di operare in autonomia nel 
campo della produzione e dell’uso più razionale dell’energia e che possono dare un contributo 
importante per l’avvio di un cambiamento più ampio dei comportamenti nell’uso di spazi e altre 
risorse e nella conduzione di servizi. Nella costituzione di una comunità energetica rinnovabile, 
associazioni di cittadini, soggetti pubblici e privati si uniscono in un soggetto giuridico per 
l’autoproduzione e l’autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili. 

Il progetto integrato identifica alcuni interventi attivatori, che pongono le precondizioni per 
lo sviluppo di un sistema energeticamente autosufficiente (efficientamento energetico edifici, 
installazione impianti da fonti rinnovabili e di sistemi intelligenti per la gestione dell’energia, 
ecc.), ma che coinvolgono anche ulteriori dimensioni organizzative come il recupero di strutture 
e spazi inutilizzati e la loro riconversione in nuovi servizi per la città. In particolare: 

La prima area tematica riguarda: 1. il recupero, la riqualificazione energetica di edifici e 
strutture pubbliche, e presenta come obiettivo chiave: C1.1 Rendere le strutture e le dotazioni 
pubbliche energeticamente autonome. In particolare, si fa riferimento agli interventi finanziati 
dal bando sull’efficientamento energetico di edifici pubblici promosso dal POR FESR 2014-
202044, che riguarda l’efficientamento energetico di edifici comunali e la realizzazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di reti intelligenti di distribuzione 
dell’energia (smart grid), come anche interventi infrastrutturali per l’installazione di sistemi 
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione. Dall’input 
dell’efficientamento energetico, il progetto integrato delinea una prospettiva nella quale singoli 
interventi di carattere puntuale, se ricondotti ad un modello di funzionamento condiviso, 
possono favorire lo sviluppo di nuove configurazioni, regole e comportamenti che riguardano 
non esclusivamente l’uso consapevole dell’energia e la riduzione degli sprechi, ma che si 
dispiegano anche verso spazi e servizi da recuperare per la collettività, coinvolgendoli in usi 
condivisi e consapevoli. 

In relazione alle esperienze in atto, il progetto integrato si inserisce nelle attività di 
sperimentazione di comunità energetiche rinnovabili e solidali avviate dal Comune e dalla 
44  Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azioni 4.1.1.- 4.3.1.
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Città Metropolitana di Cagliari che coinvolgono: plessi scolastici (scuole materne, primarie, 
scuole secondarie di 1° grado), condomìni ERP di proprietà comunale, impianti sportivi. In 
questa direzione, a partire dalle scuole, per via del loro potenziale aggregativo, in termini di 
energie sociali e istituzionali, il progetto di una comunità energetica diventa un’opportunità per 
sperimentare la transizione energetica in aree urbane marginali dal punto di vista educativo 
ed energetico, anche in relazione alle importanti opportunità di riqualificazione dell’edilizia 
scolastica promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Un altro intervento che presenta un carattere ricorrente sul territorio metropolitano di 
Cagliari e che si inserisce pienamente nel progetto riguarda la gestione integrata e intelligente 
degli impianti di illuminazione pubblica, sia per quanto riguarda la disposizione di nuovi 
corpi illuminanti con tecnologia  a led, sia per quanto riguarda il rifacimento delle reti e delle 
infrastrutture di alimentazione (Asse 2 PON Città metropolitane 2014-2020), alle quali è possibile 
integrare sistemi di telecontrollo e di rilevamento di dati significativi. Questo elemento amplia il 
campo di influenza del progetto integrato che affronta anche il tema dell’acquisizione e gestione 
di dati significativi sulle condizioni climatiche, sulle funzionalità ambientali, sulla mobilità, sui 
comportamenti e modi d’uso di spazi e risorse, il cui monitoraggio continuo diventa utile a 
fornire servizi a cittadini e imprese con cui garantire un più efficiente e sicuro svolgimento 
delle attività quotidiane. Un esempio, sono le mappe del clima urbano, prodotte dal Comune di 
Cagliari sulla base di dati continuamente aggiornati, con le quali monitorare il fenomeno isola 
di calore e pianificare azioni di mitigazione e adattamento attraverso il recupero di spazi della 
città. 

La seconda area tematica riguarda: 2. Il recupero e riutilizzo sociale e aggregativo di spazi 
e edifici abbandonati, degradati, dismessi, e assume come obiettivo chiave di C2.1 Destinare 
spazi e strutture ad uso sociale / aggregativo. Negli esempi citati durante gli incontri, il 
riferimento è a interventi di rigenerazione urbana in contesti caratterizzati da elevato disagio 
abitativo, attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio e di spazi 
verdi. La riqualificazione di edifici e spazi aperti in stato di obsolescenza e degrado o del tutto 
abbandonati prende avvio con gli interventi di efficientamento energetico e prosegue anche 
con altre azioni volte a ripensarne il ruolo come servizi ecosistemici urbani, ridestinando queste 
strutture e spazi a nuovi servizi per la collettività, integrandole maggiormente con il resto della 
città sia in senso fisico che dal punto di vista delle funzioni accolte e migliorandone la fruibilità. 

Va delineandosi in questo modo una possibile prospettiva non solo per la città compatta, 
ma anche per le aree marginali o meno dense dal punto di vista della concentrazione di servizi, 
come le aree periurbane, agricole, artigianali e produttive lungo le direttrici infrastrutturali e 
insediative delle SS 554 e SS 131. Tali situazioni possono trovare occasioni per sperimentare 
una transizione energetica verso nuove forme di gestione e usi dello spazio sia per il loro 
carattere di omogeneità, ma anche per le configurazioni presenti (capannoni industriali e 
ampi spazi aperti), che oggi sono fortemente energivore ma che possono diventare campo 
di sperimentazione di interventi di rigenerazione: dalla lettura degli strumenti urbanistici 
vigenti, i piani per gli insediamenti produttivi presentano scenari di potenziamento, sia per 
quanto concerne le attività produttive, che  per quanto riguarda la localizzazione di nuovi 
servizi di livello sovracomunale. Infatti, sono paradigmatiche di uno “spazio omogeneo di 
raccolta e saldatura del tessuto artigianale e commerciale e di servizi, connesso sia all’attività 
economica dei comuni coinvolti (Cagliari, Assemini, Elmas, Monserrato, Sestu, Selargius, 
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Quartucciu, Settimo San Pietro e Quartu Sant’Elena), sia alle infrastrutture puntuali di ambito 
sovracomunale (Cittadella Universitaria e Policlinico, Motorizzazione, ecc.)”, sia alle dinamiche 
insediative (il consolidamento del corridoio insediativo dell’asse SS 554 è stato favorito dai 
comuni attestati lungo i tiranti, come nel caso di Settimo San Pietro). In prospettiva, il recupero 
e la riconfigurazione di tali situazioni può coinvolgere l’armatura territoriale e ambientale dei 
tessuti produttivi della Città Metropolitana, rappresentata dal tessuto agricolo dei vigneti e 
mandorleti e dai bacini idrografici dei Rii Saliu, Selargius, Is Cungiaus, che rappresentano un 
sistema di relazioni ambientali con i territori del Parteolla, del comune di Sinnai e con lo stagno 
di Molentargius45. 

Un’esperienza virtuosa da assumere come esempio e cui fare riferimento è il regolamento 
per la individuazione, la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni metropolitani di 
Città Metropolitana di Milano (par. 1.1). Qui, beni materiali, immateriali o digitali di proprietà 
pubblica e/o privata che cittadini e amministrazione ritengono importanti per il benessere, la 
coesione sociale, la sicurezza urbana, il welfare di comunità, diventano oggetto di forme di 
collaborazione tra cittadini e amministrazione. Un esempio è offerto dall’uso extrascolastico 
degli spazi delle scuole, sui quali vige un regolamento per la loro concessione. Un altro 
elemento è l’attenzione ai principi dell’accessibilità universale e della progettazione inclusiva 
nel recupero degli spazi, al fine di renderli ambienti utilizzabili da tutti.

Tale progetto integrato conferma l’azione di sistema del Piano Strategico Metropolitano 
denominata “Energetica”.

45  Ecologia insediativa n. 132, PUP-PTC Provincia di Cagliari, Normativa, p.71.
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Gli ultimi due progetti integrati non contemplano consistenti raggruppamenti di interventi. 
Non per questo devono essere considerati meno significativi dei precedenti e possono essere 
portati all’attenzione del dibattito successivamente per essere integrati con altre azioni e 
iniziative.

D. Progetto del ciclo integrato dei rifiuti

Aree tematiche:

D1. Gestione integrata rifiuti (riuso e recupero / contrasto abbandono)

D2. Coordinamento di CMCA

Il progetto integrato si articola secondo due aree tematiche: la gestione integrata dei rifiuti, 
orientata al riuso e al recupero dei materiali di scarto, in particolare, attribuendo un ruolo 
centrale alle produzioni e attività agricole della fascia periurbana e misure atte a cambiare i 
comportamenti per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Per l’attivazione del progetto integrato 
assume particolare rilevanza il coordinamento di Città Metropolitana di Cagliari, per migliorare 
l’efficienza del servizio e per superare la frammentazione gestionale.

E. Progetto di miglioramento performance PA

Aree tematiche:

E1. Interoperabilità nella gestione dei dati 

E2. Semplificazione amministrativa

Il progetto integrato si articola secondo due aree tematiche, che riguardano: 1. 
l’interoperabilità gestione dati46, lo scambio di informazioni, dati e pareri tra settori ed enti, 
ad es., l’omogeneizzazione di procedure e formati digitali; l’informatizzazione dei servizi; la 
dematerializzazione e digitalizzazione documentale, ecc.; 2. la semplificazione amministrativa 
attraverso la sburocratizzazione di processi e procedure nella P.A. fra cittadini e imprese, tra 
i comuni, ecc. Elemento rilevante emerso durante gli incontri con Cabina di Regia riguarda la 
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e di lavoro agile (smart working), a partire 

dalla implementazione ed integrazione dei sistemi informatici di Città Metropolitana di Cagliari.

46  In linea con le linee guida sull’infrastruttura tecnologica della piattaforma digitale nazionale dei dati (PDND) per 
l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del MITD (Ministero dell’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale).
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5.2. Gli obiettivi di sostenibilità per la Città Metropolitana di Cagliari

I progetti integrati per la sostenibilità, che sono stati oggetto di dibattito e di approfondimento 
nel corso di due incontri con i componenti della Cabina di Regia, consentono di focalizzare 
l’attenzione su alcuni obiettivi di sostenibilità, che rappresentano un primo livello di 
contestualizzazione in relazione ai problemi evidenziati sul territorio della Città Metropolitana, 
rispetto ai quali stabilire alcuni livelli di attenzione in termini di indirizzi per le politiche di 
gestione del territorio metropolitano. 

Di seguito, gli obiettivi di sostenibilità sono descritti con riferimento alle aree tematiche e 
obiettivi chiave dei progetti integrati.

• Garantire la connettività ecologica si riferisce a “riqualificazione dei collegamenti ambientali” 
(progetto integrato del “Parco diffuso metropolitano”) e a “rafforzare relazioni costa-interno”.

Garantire gli scambi e le interdipendenze tra habitat per favorire i flussi ecologici e il 
movimento delle specie tra habitat ed ecosistemi (per es. la connessione tra comunità 
vegetazionali favorisce il ripristino delle serie vegetazionali) attraverso la salvaguardia, il 
ripristino e la costruzione di corridoi ecologici, partendo, in particolare, dai luoghi in cui gli 
usi trasformativi dell’uomo hanno interrotto la continuità e la coerenza del paesaggio. Ad 
esempio, la salvaguardia, il mantenimento delle delimitazioni poderali e interpoderali del 
reticolo di alberature o siepi che delimitano i confini aziendali, delle aree verdi all’interno 
dell’abitato, favoriscono il mantenimento di comunità animali e vegetali.

• Preservare l’eterogeneità degli habitat si riferisce a “riqualificare i collegamenti ambientali” 
e a “ripristinare la funzionalità idraulica dei corridoi naturali ed ecologici/canali scolmatori” 
(progetto integrato del “Parco diffuso metropolitano”); al a “mettere in sicurezza dai 
processi di degrado e abbandono”, a “mitigare rischio idraulico e idrogeologico” e 
“recuperare e riusare di spazi e edifici abbandonati, degradati e dismessi”; 

Per favorire questa condizione è necessario ridurre le perturbazioni indotte dall’attività 
antropica che comportano la perdita di ricchezza e varietà biologica, l’interruzione delle 
continuità fisiche e funzionali tra porzioni di territorio e dei relativi equilibri sottesi (ad 
esempio, la frammentazione, l’impoverimento e la perdita di habitat per effetto della 
costruzione di infrastrutture o edifici). La diffusione dell’edificato in tessuti agricoli a forte 
frammentazione (con una superficie inferiore ad 1 ha) ha modificato il paesaggio, ormai 
marginale, della coltura del mandorleto e del vigneto verso produzioni agricole di tipo 
eterogeneo (vigneti e mandorleti, seminativi, colture ortive, colture arboree da frutto).

• Preservare la complessità e multifunzionalità dei suoli fa riferimento a “mettere in sicurezza 
il territorio contrastando i processi di degrado” e in particolare a “mitigare il rischio idraulico e 
idrogeologico”, e a “rafforzare le relazioni costa-interno”

L’impermeabilizzazione del suolo risulta essere, attualmente, la causa più rilevante di 
perdita del ruolo multifunzionale dei suoli. Risulta opportuno mantenere adeguate porzioni 
di suolo non edificato, in grado di favorire i naturali processi di drenaggio, ma anche di 
restituire aree per il tempo libero e lo svago e che promuovano forme di socialità e gestione 
comune responsabile come gli usi agricoli collettivi. 



71

Particolare attenzione riveste la gestione delle frange urbane e degli spazi agricoli situati 
nelle aree periurbane che possono assumere molteplici funzioni: urbane e territoriali. 
Infatti, la compresenza di processi residenziali, agricoli e infrastrutturali conferisce a tali 
ambiti un ruolo di mediazione per l’integrazione fra i caratteri della qualità ambientale 
dell’insediamento ed i processi di infrastrutturazione metropolitana. Altrettanta attenzione 
rivestono anche i processi di utilizzazione del suolo nelle piane in diretta relazione con 
l’ambito costiero, nelle quali si alternano forme di organizzazione dello spazio produttivo 
riconducibili alle pratiche dell’agricoltura e del turismo e processi legati alla riconversione 
delle strutture insediative rurali verso attività residenziali, ricettive e servizi al turismo.

• Promuovere la multifunzionalità del verde si riferisce a “rafforzare relazioni costa-interno”, a 
“migliorare accessibilità e fruibilità”, a “mettere in sicurezza il territorio contrastando i processi 
di degrado”

Il sistema di spazi verdi deve poter svolgere differenti funzioni, non solo quelle di tipo 
ecologico (scambi di materia e energia, regolazione, ecc.), ma anche di strutturazione e 
orientamento della forma fisica dell’insediamento e di supporto alle diverse funzioni ed 
attività umane (ombreggiamento, riparo, incontro, aggregazione, socialità, gioco, sport, 
….). Per questo è necessario ripensare il ruolo degli spazi verdi tenendo in considerazione 
le caratteristiche distintive, i comportamenti d’uso, i problemi e i bisogni del territorio di 
riferimento.

• Mantenere la qualità della risorsa idrica si riferisce a “favorire la depurazione, raccolta e 
trattamento delle acque reflue e piovane” e “mettere in sicurezza il territorio contrastando i 
processi di degrado”

L’obiettivo si riferisce, in particolare: alla promozione di specifiche attenzioni rivolte 
alla risors a idrografica ed agli ambiti di interscambio idrico con le falde sotterranee; al 
risanamento degli ecosistemi legati all’acqua (rilascio inquinanti, inquinamento marino); 
alla gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione. A 
questo obiettivo è associato il miglioramento della capacità auto depurativa dei rii, i cui 
livelli di qualità delle acque rappresentano uno degli obiettivi di funzionamento dei servizi 
urbani, per esempio, in contesti insediativi densi. 

• Migliorare la qualità dell’aria si riferisce a “mettere in sicurezza il territorio contrastando i 
processi di degrado”

“La riduzione delle emissioni climalteranti e il miglioramento della qualità dell’aria richiedono 
strategie simili ma non uguali. Vi sono diverse azioni che sono benefiche per entrambi 
i fenomeni (winwin policies) sulle quali conviene concentrarsi, come l’efficientamento 
energetico, l’elettrificazione, la cattura di emissioni di metano dai rifiuti e dalle attività 
zootecniche, la limitazione delle pratiche di combustione dei residui agricoli”. 

• Migliorare il comfort ambientale (acustico, climatico) si riferisce al “recupero, e riqualificazione 
energetica di edifici e spazi pubblici”

Le condizioni a cui si fa riferimento sono le principali che influiscono sulla vivibilità degli 
ambienti e strettamente legate alla qualità ambientale, quali l’inquinamento acustico, quello 
atmosferico e il comfort termico, influenzati, ad esempio, dallo stato di qualità dell’aria (il 
PM10 indica il livello di concentrazione di polveri fini nell’aria), dalla rumorosità prodotta da 
mezzi motorizzati o dalle attività che vengono svolte, dalla possibilità di ombreggiamento, 
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soleggiamento e riparo a seconda delle stagioni, ecc.

• Promuovere l’uso compatibile del suolo fa riferimento a “mettere in sicurezza il territorio 
contrastando i processi di degrado” per quanto riguarda “mitigare rischio idraulico e 
idrogeologico”, e a “contrastare l’erosione costiera”

Questo obiettivo contempla: azioni per limitare e ridurre il consumo di suolo, attraverso il 
recupero e la riqualificazione delle aree che allo stato attuale non hanno una destinazione 
d’uso sia libere che compromesse (per es. l’abbandono dell’attività agricola indebolisce  
la capacità dei suoli di immagazzinare carbonio o il bilancio degli elementi della fertilità); 
azioni per limitare l’impermeabilizzazione del suolo come il mantenimento della copertura 
vegetale per garantire la stabilità dei versanti e limitare la perdita di suolo dovuta all’azione 
erosiva; la riduzione dell’apporto di contaminanti derivanti da attività antropiche/produttive; 
l’individuazione di criteri morfologici che minimizzano il consumo di suolo; l’interruzione 
dei processi di dispersione insediativa al fine di aumentare la qualità urbana e preservare 
quella ambientale;

Con riferimento ai processi insediativi metropolitani, negli ambiti in relazione diretta 
con il sistema morfologico ambientale (ad es. gli insediamenti residenziali sui versanti 
collinari), le superfici urbanizzate esplicano rapporti di occupazione del suolo di maggiore 
permeabilità rispetto ad ambiti residenziali presenti sulla fascia costiera, caratterizzati 
da strutture insediative estremamente compatte che sviluppandosi senza soluzione di 
continuità hanno inglobato gli elementi del sistema ambientale occludendoli e erodendoli. 
In questi contesti, assumono grande valore i vuoti residui interstiziali, le fasce di rispetto di 
corsi e specchi d’acqua, quando ancora presenti, e la loro integrazione con il verde privato.

Con riferimento ai processi produttivi in agricoltura, zootecnia, silvicoltura, ittica, e nella 
produzione di energia, sono da promuovere modelli di produzione e consumo responsabile 
ed eco-compatibile. 

• Assicurare la compatibilità delle destinazioni d’uso con il livello di rischio si riferisce a 
“mettere in sicurezza il territorio contrastando i processi di degrado” e al “recupero e riuso di 
spazi ed edifici abbandonati, degradati, dismessi”

Eventuali interventi di modificazione e trasformazione per le aree esposte al rischio devono 
rispondere a requisiti progettuali che prendano in considerazione l’aumento dei livelli di 
rischio (ad es. in relazione alle interferenze con i processi fluviali). 

• Promuovere la flessibilità d’uso delle aree a rischio si riferisce a “mettere in sicurezza il 
territorio contrastando i processi di degrado” e al “recupero e riuso di spazi ed edifici abbandonati, 
degradati, dismessi”

Le aree esposte al rischio idraulico e idrogeologico possono accogliere differenti usi per i 
quali in alcuni periodi dell’anno il rischio risulta pressoché nullo o assente.

• Mantenere la qualità ambientale degli spazi aperti fa riferimento a “mettere in sicurezza il 
territorio contrastando i processi di degrado”, per quanto riguarda “mitigare il rischio idraulico 
e idrogeologico”

Favorisce il miglioramento della qualità degli spazi in termini di funzionalità ecosistemica e 
apre prospettive di sviluppo integrato del sistema del verde in ambito urbano e periurbano, 
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ad es. attraverso i sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS) per migliorare la risposta 
idrogeologica del territorio.

• Coinvolgere gli spazi con potenziale naturale inespresso, latente, riguarda il “recupero e 
riuso di spazi e edifici abbandonati, degradati e dismessi” e a “mettere in sicurezza il territorio 
contrastando i processi di degrado”.

L’obiettivo si riferisce, in particolare, al recupero, ripristino e la rifunzionalizzazione delle 
aree marginali (interstiziali, di bordo e periurbane), a partire da quelle che si trovano in 
uno stato di degrado e abbandono. Negli ambiti interstiziali tra le aree edificate, oltre alla 
manutenzione delle fasce alluvionali dei rii (che rappresentano dei corridoi ambientali), 
le azioni di ripristino e rinaturalizzazione dovranno essere considerate azioni prioritarie. 
Tali spazi, inoltre, sono rilevanti non solo per il mantenimento delle condizioni di diversità 
biologica attraverso il ripristino o potenziamento delle connessioni e delle funzionalità 
ecologiche tra aree naturali e di particolare pregio ambientale, ma possono essere integrati, 
attraverso il progetto di attrezzature funzionali e di servizi ecosistemici, nelle funzioni 
urbane (per esempio, aumento della potenzialità di captazione di CO2; aumento capacità di 
evapotraspirazione e mitigazione del fenomeno delle isole di calore; ripristino della capacità 
autodepurativa). Come tali, sono fondamentali per riconoscere il potenziale educativo che 
riguarda la conoscenza dei processi ambientali portanti del territorio metropolitano, oltre a 
favorire la costruzione di una coscienza ambientale. 

• Favorire la riqualificazione, rigenerazione e il recupero di spazi e edifici abbandonati, 
degradati, dismessi si riferisce al “recupero e riuso di spazi e edifici abbandonati / degradati / 
dismessi”, a “rafforzare relazioni costa-interno” e a “migliorare l’accessibilità e la fruibilità” 

Si riferisce, in particolare, alla possibilità di recuperare spazi ad uso sociale e aggregativo per 
promuovere forme di interazione e coinvolgimento di associazioni e fruitori nella gestione, 
cura e mantenimento degli stessi. In ambito rurale, sono numerosi gli episodi insediativi in 
stato di abbandono legati alle produzioni, un tempo presidio del territorio, come anche quelli 
delle produzioni serricole, che determinano forme di degrado per la mancata dismissione 
di strutture e impianti e potenzialmente disponibili per accogliere nuove funzioni e utilizzi.

• Potenziare la prossimità dei servizi primari fa riferimento a “migliorare l’accessibilità e 
fruibilità” e al “recupero e riuso di spazi e edifici abbandonati, degradati e dismessi”, oltre che 
“adeguare gli strumenti di pianificazione e programmazione”.

È essenziale che i servizi di prossimità abbiano una distribuzione capillare nei contesti 
urbani, in quelli interessati da una domanda crescente di residenze primarie, e in quelli 
della diffusione vera e propria, dove coesistono attività agricole e insediative, per evitare 
la concentrazione degli spostamenti e la congestione, per contribuire alla regolazione del 
clima, riducendo le emissioni, per costruire ambienti più resilienti e che promuovano stili di 
vita più sostenibili e salutari che privilegiano le forme di mobilità attiva.

• Garantire la varietà e molteplicità di dotazioni e servizi fa riferimento al “recupero e riuso 
di spazi e edifici abbandonati, degradati e dismessi”, oltre che a “adeguare gli strumenti di 
pianificazione e programmazione”.

I centri urbani devono poter garantire una dotazione diversificata di servizi puntando alla 
complessità urbana, piuttosto che ad una monofunzionalità.

• Promuovere la complementarità di servizi e di usi comporta “destinare spazi e strutture 
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ad uso sociale / aggregativo”, “migliorare l’accessibilità e la fruibilità” e il “recupero e riuso 
di spazi e edifici abbandonati, degradati e dismessi”, oltre che “adeguare gli strumenti di 
pianificazione e programmazione”.

La combinazione anche inedita di servizi, dotazioni e forme d’uso diversificati arricchisce 
l’offerta di occasioni e opportunità urbane e la capacità del sistema di rispondere alle 
esigenze dei molteplici gruppi di abitanti della Città Metropolitana. Oltre ad ampliare 
l’offerta si contribuisce a migliorare la qualità delle prestazioni e l’attrattività e usabilità 
degli spazi. Per esempio, l’uso combinato di spazi verdi, sportivi e per il tempo libero per 
attività di cura e promozione della salute, o l’accostamento di usi ricreativi e di orientamento 
e accompagnamento al lavoro, all’inclusione sociale e integrazione culturale, o le attività 
didattico-culturali per favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e 
naturale, per sensibilizzare e coinvolgere attivamente gli abitanti nella tutela dell’ambiente 
e nella riscoperta dell’identità storico culturale, ecc.).

• Distribuire beni e servizi in maniera omogenea contribuisce a “migliorare l’accessibilità e 
fruibilità” 

Una distribuzione omogenea dei servizi sul territorio ha forti implicazioni rispetto alle 
questioni di equità sociale e rappresenta una precondizione affinché sia equiparato 
l’accesso alle opportunità urbane per i cittadini risulti. Una distribuzione diseguale dei 
servizi primari condiziona la vivibilità e compromette la capacità di soddisfare pienamente 
le esigenze individuali.

• Rafforzare la connettività fisica comporta “migliorare l’accessibilità e la fruibilità”, “rafforzare 
relazioni costa-interno”, “contenere lo spopolamento”, come anche il “recupero e riuso di spazi 
e edifici abbandonati, degradati e dismessi”.

La struttura della rete dei collegamenti in termini di geometria dei percorsi e densità di nodi 
influisce sulla raggiungibilità delle destinazioni, sulla fluidità degli spostamenti, sui tempi di 
viaggio e sulla scelta dei modi di trasporto e le possibilità della loro integrazione. L’esistenza 
sul territorio di adeguate infrastrutture di collegamento fisico (viarie, pedonali, ciclabili, 
sull’acqua) condiziona l’esistenza, la natura e la qualità delle relazioni (di dipendenza, di 
complementarità, di attrazione…) tra parti di città, tra funzioni, servizi e spazi urbani. Cioè 
influenza le forme e modalità del rapporto che le popolazioni urbane, attraverso le proprie 
attività e comportamenti, instaurano con il proprio ambiente di vita. Una rete capillare, 
continua, con maglia regolare, che favorisce la presenza di più alternative di trasporto, e la 
combinazione tra esse attraverso un agevole interscambio, è preferibile a un sistema con 
maglia irregolare e percorsi chiusi pensata prevalentemente per spostamenti in automobile. 
Oltre alla continuità nello spazio e nel tempo e all’intermodalità anche la configurazione 
dello spazio di interfaccia tra edificato e servizio di trasporto pubblico (ovvero la qualità 
dei percorsi di accesso ai nodi del tpl nonché dei nodi stessi) assume particolare 
importanza nel garantire una accessibilità multilivello, cioè il passaggio dalla scala dei 
rapporti di prossimità e vicinato a quella metropolitana, poiché assicura il collegamento, 
la raggiungibilità e la complementarietà tra luoghi distanti tra loro riducendo le differenze 
nella capacità dei diversi abitanti di partecipare al funzionamento della città.

• Promuovere l’accessibilità universale di spazi e servizi si riferisce a “migliorare accessibilità 
e fruibilità” a “recuperare e riusare spazi e edifici abbandonati degradati e dismessi”
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Al fine di garantire la capacità di spostamento al maggior numero di abitanti e favorire 
l’inclusione nella vita pubblica delle categorie più vulnerabili e disagiate (per età, disabilità, 
…) è fondamentale realizzare le condizioni che facilitino il raggiungimento e la fruizione 
di spazi, strutture e servizi urbani. Una prima azione riguarda il miglioramento della 
capacità di muoversi in autonomia e sicurezza nell’ambiente urbano riducendo le barriere 
e introducendo elementi facilitanti. Gli interventi possibili agiscono sull’accessibilità fisica 
con la riduzione dei dislivelli e degli elementi ostacolanti e percettiva agendo sulla leggibilità 
e la sicurezza dei percorsi (segnaletica, sistemi di wayfinding, ausili sonori, …).

• Garantire l’accessibilità economica alle opportunità urbane aiuta a “migliorare l’accessibilità 
e fruibilità”, oltre che A “adeguare gli strumenti di pianificazione e programmazione”.

In particolare, si fa riferimento alle condizioni che rendono economicamente accessibili 
spazi, beni, servizi, occasioni (di lavoro, d’incontro, di conoscenza e cultura, di partecipazione 
pubblica, ...) presenti sul territorio della Città Metropolitana, ad esempio, attraverso 
la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili, prezzi diversificati dei servizi di trasporto, 
accesso diversificato ai servizi in funzione del reddito, sostegno gratuito per la cura della 
persona,  per le imprese, della sanità territoriale.

• Parificare le opportunità nell’accesso alle occasioni di sviluppo socioeconomico 
aiuta a “migliorare l’accessibilità e fruibilità”, a “rafforzare le relazioni costa-interno”, in 
termini di “contenere lo spopolamento” e ad “adeguare gli strumenti di pianificazione e 
programmazione”

La capacità di poter esprimere la propria individualità, di raggiungere il pieno sviluppo 
della persona e del suo potenziale umano non si esprime solo in relazione all’accesso a 
beni, servizi e spazi, più in generale opportunità, che hanno una dimensione prettamente 
fisico-spaziale seppur svolgendo una specifica funzione, ma anche in relazione a tutte 
quelle occasioni di accesso ai meccanismi di sviluppo personale, culturale ed economico, 
di inserimento socio-comunitario, ai sistemi di protezione sociale ecc. Ha a che fare con 
la promozione di servizi che possano accompagnare e supportare gli abitanti rispetto a 
problemi di natura sociale, relazioni, comunità e autonomia individuale, che possono 
compromettere la loro possibilità di accesso alle opportunità urbane.

• Potenziare l’usabilità dello spazio pubblico e dei servizi contribuisce a “recuperare e riusare 
spazi e edifici abbandonati / degradati / dismessi”

L’usabilità è la capacità di uno spazio di prestarsi all’uso per diverse categorie di fruitori 
e nelle migliori condizioni fisico-spaziali possibili, avendo influenza anche sull’inclusione 
socio-spaziale. Predisporre funzioni e spazi negli ambienti urbani affinché possano essere 
concretamente utilizzati anche come luoghi dell’interazione spontanea e/o programmata 
tra gli individui è una precondizione di qualità, in quanto, come sostiene Gehl, le attività 
sociali negli spazi pubblici della città sono condizionate dalla qualità e dalle caratteristiche 
fisiche dei luoghi. È dunque importante prestare attenzione nel progetto dell’ambiente 
urbano alle proprietà, ai caratteri e alla configurazione di spazi e servizi che, in modo 
integrato, influenzano gli individui a compiere determinati usi e ad assumere determinati 
comportamenti, cioè all’insieme di elementi spaziali e funzionali che guidano / suggeriscono 
/ invogliano / scoraggiano i modi di utilizzo.

• Migliorare la permeabilità spaziale e percettiva si riferisce a “migliorare l’accessibilità e la 
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fruibilità” e alla “messa in sicurezza dai processi di degrado e abbandono”

Si riferisce ai rapporti visivi e fisici tra servizi e relativi spazi di pertinenza, che migliorano 
la fruizione e accrescono la percezione di intervisibilità, ma anche alla possibilità di fruire e 
raggiungere visivamente luoghi/servizi/spazi distanti. Include le diverse forme e modalità 
di interfaccia tra servizi e spazi della città (come, ad es. la permeabilità dei piani terra, dei 
percorsi, gli spazi di transizione tra spazi privati e pubblici, ecc.) e le soluzioni spaziali per 
favorire l’orientamento nello spazio (per es. l’uso di vegetazione per indirizzare lo sguardo 
e per guidare nell’attraversamento dell’ambiente urbano).

• Garantire l’efficienza e l’affidabilità dei servizi di trasporto, la continuità delle connessioni e 
la capillarità rete si riferisce a “migliorare l’accessibilità e la fruibilità” e a “rafforzare relazioni 
costa-interno”

Affinché un servizio di trasporto risulti efficiente e affidabile è fondamentale garantirne la 
qualità in termini di copertura nello spazio (reti infrastrutturali capillari e continue) e nel 
tempo (servizi distribuiti regolarmente nell’arco della giornata con frequenze alte nelle aree 
più densamente abitate e con cadenze più lunghe e flessibili nelle aree a bassa domanda), 
un sistema di informazioni rivolto all’utenza chiara e aggiornata, semplice da consultare 
e reperire, un’offerta diversificata e flessibile che tenga conto delle esigenze delle diverse 
categorie di utenza, la presenza di attrezzature e servizi di assistenza e per la manutenzione 
e riparazione dei mezzi, la presenza di nodi per la ricarica dei mezzi. 

• Rafforzare l’offerta differenziata di servizi di mobilità sostenibile garantendo un 
funzionamento integrato e coordinato si riferisce a “migliorare accessibilità e fruibilità” e a 
“rafforzare relazioni costa-interno”

È garantita dalla possibilità di muoversi in sicurezza tramite differenti forme di mobilità, 
assicurate da adeguate infrastrutture fisiche e digitali e servizi di trasporto efficienti e 
flessibili diffusi estesamente sul territorio. Comporta l’ampliamento delle opzioni di trasporto 
a favore di quelle più sostenibili (tpl, mobilità attiva, condivisa e elettrica), l’integrazione e 
l’ottimizzazione delle scelte modali, per esempio, attraverso la combinazione dei servizi di 
trasporto, la gestione integrata con l’aiuto delle ICT delle informazioni su traffico e servizi 
(infomobilità), l’integrazione tariffaria e dei servizi di pagamento. Una siffatta organizzazione 
del sistema aspira nel medio lungo periodo a realizzare un sistema MAAS, scenario in cui il 
possesso e l’uso dell’auto privata si ridurranno molto grazie ad una offerta diversificata di 
alternative di trasporto efficienti e convenienti.

• Promuovere il riuso, il riciclo e la riduzione del consumo di risorse e produzione di rifiuti si 
riferisce a “rendere le strutture pubbliche energeticamente autonome”, “favorire la depurazione, 
raccolta e trattamento delle acque reflue e piovane”, e “gestire in modo integrato i rifiuti”, al 
“coordinamento di CMCA” (progetto integrato “Ciclo integrato dei rifiuti”).

Questo obiettivo suggerisce la gestione integrata dei rifiuti orientata alla riduzione, riuso 
e al recupero dei materiali di scarto, insieme ad interventi per contrastare l’abbandono dei 
rifiuti. Il coordinamento di Città Metropolitana contribuisce a migliorare l’efficienza del 
servizio e a superare la frammentazione gestionale.

• Promuovere la multisettorialità dei cicli produttivi si riferisce a “rafforzare le relazioni costa-
interno” e a “contenere lo spopolamento”

Il ciclo di produzione di beni deve essere multisettoriale, ovvero integrare e trasformare i 
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diversi materiali di scarto all’interno dei siti di produzione, coinvolgendo differenti settori 
produttivi. Un ruolo centrale può essere giocato dalle produzioni e attività agricole della 
fascia periurbana. 

• Innovare i processi produttivi e integrarli con altre tecnologie si riferisce a “rafforzare le 
relazioni costa-interno” e al “recuperare e riusare spazi e edifici abbandonati degradati e 
dismessi”

Si fa riferimento alle modalità smart e green per la gestione dei rifiuti delle attività produttive, 
al fine di ottenere una maggiore efficienza della produzione in termini ambientali, sociali ed 
economici.

• Riorganizzare i sistemi produttivi locali si riferisce a “rafforzare le relazioni costa-interno” e a 
“recuperare e riqualificare energeticamente edifici e spazi pubblici”

Diversificazione e innovazione dei sistemi produttivi locali anche attraverso innovazioni 
tecnologiche, come ad esempio, la combinazione di produzione di energia da fonti 
rinnovabili e le attività agricole (“agri-energia”), il cui plusvalore dalle aree agricole viene 
esportato in quelle urbane.

• Introdurre le infrastrutture verdi e promuovere l’implementazione di NBS (soluzioni naturali 
integrate basate sull’approccio ecosistemico) negli strumenti di governo del territorio si 
riferisce a “Riqualificare i collegamenti ambientali”, a “ripristinare la funzionalità idraulica dei 
corridoi naturali ed ecologici/canali scolmatori”, a “Interventi per migliorare l’accessibilità e la 
fruibilità” (progetto integrato “Parco diffuso metropolitano”), Si riferisce, inoltre, a “mitigare 
rischio idraulico e idrogeologico” per “mettere in sicurezza il territorio contrastando i processi di 
degrado” e a “adeguare gli strumenti pianificazione e programmazione”. 

In linea con gli indirizzi delle direttive EU e della nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC), 
si promuove “una rete di aree naturali e semi-naturali pianificata a livello strategico con 
altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di 
servizi ecosistemici”, servizi di fornitura o approvvigionamento, di regolazione, culturali, di 
supporto, secondo la definizione del Millennium Ecosystem Assessment. In questa direzione, 
tecniche di gestione sostenibile basate sull’approccio ecosistemico (NBS – nature-based 
solutions), in particolare, per la gestione delle acque e del drenaggio urbano, possono 
trovare collocazione negli strumenti attuativi comunali.

• Rendere complementari ed integrati gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione 
speciale si riferisce ad “adeguare gli strumenti di pianificazione e programmazione”

Mira a garantire la conformità degli interventi alle norme di sicurezza e di tutela ambientale 
e si rivolge, in particolare, a promuovere azioni attente agli aspetti della prevenzione del 
rischio e forme di tutela attiva della risorsa ambientale, come, ad esempio, la presenza di 
copertura boschiva in aree soggette a dissesto idrogeologico, che garantisce un servizio di 
regolazione delle acque, previene il dilavamento del terreno e il rischio di possibili frane, o la 
presenza di aree libere lungo i corsi fluviali, che riducono la possibilità di mettere a rischio 
cose, luoghi e persone. In questo modo, si intende superare i limiti all’efficacia dei singoli 
strumenti in relazione ai progetti integrati per la sostenibilità, sperimentare nuovi modi 
e forme di gestione dei processi territoriali più sostenibili dal punto di vista ambientale, 
sociale ed economico e recepire le procedure concordate negli strumenti attuativi. Inoltre, 
presuppone il coordinamento dei diversi strumenti di gestione territoriale su più livelli di 
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pianificazione secondo un approccio multiscalare e multisettoriale (es. adeguamento al 
PAI, al PPR).

• Valutare e monitorare in maniera integrata politiche, piani e progetti di CMCA si riferisce al 
progetto integrato “Progetto di miglioramento performance PA”

In coerenza con le disposizioni della Commissione europea, si fa riferimento all’utilizzo 
di indicatori per monitorare le politiche pubbliche e valutare i progressi verso lo sviluppo 
sostenibile, come parte integrante dei principali strumenti di governo del territorio 
metropolitano. 

• Razionalizzare e innovare i processi tecnologici e i procedimenti amministrativi si 
riferisce al progetto integrato “Progetto di miglioramento performance PA”, in particolare, a 
“semplificazione amministrativa”.

Si individuano nuove modalità organizzative anche attraverso il supporto delle nuove 
tecnologie, come, ad esempio, lo snellimento delle procedure amministrative mediante 
l’utilizzo di strumenti digitali e il coordinamento tra le diverse parti.

• Potenziare le infrastrutture digitali e l’interoperabilità dei sistemi informativi si riferisce al 
progetto integrato “Progetto di miglioramento performance PA”, in particolare, a “interoperabilità 
nella gestione dei dati”.

Questo obiettivo passa attraverso la connettività delle reti telematiche e l’interoperabilità 
dei sistemi informativi per renderli aperti e interconnessi, assicurando l’interazione e lo 
scambio di informazioni, dati e pareri tra le PA senza necessità di specifiche integrazioni, e 
la piena collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati.

• Incentivare pratiche orientate alla sostenibilità nell’espletamento delle attività e dei servizi 
metropolitani di CMCA e nei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione 
si riferisce al progetto integrato “Progetto di miglioramento performance PA”

Si riferisce, in particolare, alle performance di sostenibilità degli uffici e del personale 
della Città Metropolitana misurabili attraverso l’adozione di comportamenti virtuosi 
nell’espletamento delle attività (per es. acquisto e usi di beni e servizi energeticamente più 
efficienti, prodotti riciclati, raccolta differenziata rifiuti, smart working, car pooling aziendale 
e alte misure volte alla razionalizzazione degli spostamenti casa-lavoro).

• Promuovere la governance multilivello attraverso la collaborazione e gestione 
interistituzionale e intersettoriale si riferisce a “adeguamento strumenti pianificazione e 
programmazione” e al progetto integrato “Progetto di miglioramento performance PA”

Definisce gli elementi per l’attività di interazione intersettoriale tra le strutture all’interno 
dell’ente, che attraversa i diversi livelli territoriali e attiva processi di collaborazione intra-
metropolitani tra istituzioni locali, entità sociali e cittadinanza metropolitana, estendendo 
questo approccio alla pianificazione e alla programmazione.

• Promuovere la gestione cooperativa e integrata di servizi, spazi, risorse si riferisce a 
“destinare spazi e strutture ad uso sociale / aggregativo” 

È necessario mettere le persone nelle condizioni adatte a sperimentare modalità alternative 
attraverso cui operare insieme e vivere collaborando. Si tratta di rafforzare i servizi integrati 
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di comunità e promuovere forme di condivisione di spazi e servizi, di cogestione ed anche 
di coabitazione, utili a tessere senso di comunità, scambio e sostegno reciproco. Queste 
attività aiutano a costruire coesione sociale, inclusione e a rafforzare il capitale sociale, 
oltre che il capitale umano.

• Costruire e favorire la partecipazione attiva delle reti di relazione sociale, ambientale ed 
economica e degli attori locali con ruolo guida, attivatore e di conduzione dei processi 
territoriali si riferisce al “recupero e riuso di spazi ed edifici abbandonati / degradati / dismessi” 
e a “rendere le strutture pubbliche energeticamente autonome”, con particolare riferimento 
alla costituzione delle “comunità energetiche”

La costruzione di reti di relazione sociale, ambientale ed economica anche con ambiti 
contigui costituisce fattore fondativo per la costruzione dei progetti integrati e per le 
strategie di promozione del territorio.

• Costruire una governance energetica si riferisce al “recupero e riqualificazione energetica di 
edifici e spazi pubblici” e a “rendere le strutture pubbliche energeticamente autonome”

Oltre a migliorare le prestazioni ambientali di spazi e servizi per quanto riguarda il patrimonio 
pubblico immobiliare, la costruzione di una governance energetica costituisce la base per la 
gestione integrata e intelligente e la modernizzazione dei processi di produzione, gestione 
e distribuzione dell’energia. La formazione e lo sviluppo di competenze è la precondizione 
per l’avvio del processo.

• Favorire la gestione integrata delle terre di proprietà comunale soggette ad uso civico 
contribuisce a “rafforzare relazioni costa-interno”, in particolare, per quanto riguarda 
“contenere lo spopolamento delle campagne” 

Si intende valorizzare e garantire una gestione adeguata delle terre di proprietà comunale 
ad uso collettivo con il contributo di tutti i soggetti interessati attraverso la delimitazione 
delle aree vulnerabili per programmare interventi di recupero e ristrutturazione produttiva.

• Favorire la partecipazione ai processi decisionali si riferisce a “adeguare gli strumenti 
di pianificazione e programmazione” e al progetto integrato “Progetto di miglioramento 
performance PA”

Si sostanzia a partire dall’esistenza di istituzioni responsabili e trasparenti e si concentra 
sulle modalità di interazione e di coinvolgimento di istituzioni locali e società civile nelle 
scelte di sviluppo e di trasformazione che riguardano le esigenze e problemi comuni, così 
come nella costruzione di strumenti e procedure per il miglioramento delle performance 
delle PA in direzione della sostenibilità.
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5.3. Un nuovo sistema di governance  
        per l’implementazione dell’Agenda

Uno degli aspetti trasversali che hanno interessato l’intero processo di costruzione 
dell’Agenda è l’identificazione (e la validazione in corso d’opera) di un nuovo sistema di 
governance: la Città Metropolitana di Cagliari si dota di uno strumento di orientamento 
per la gestione delle fasi di implementazione dei principi e degli obiettivi dell’Agenda 
Metropolitana di Sviluppo Sostenibile nel lungo periodo, identificando le modalità che 
consentono di garantirne un’attuazione coordinata e coerente. 

Mettere a punto un sistema di governance per l’Agenda Metropolitana di Sviluppo 
Sostenibile significa identificare il complesso di principi, meccanismi, regole e relazioni 
che disciplinano la gestione dell’Agenda, definire e condividere la struttura attraverso la 
quale si affermano i suoi principi, si sviluppano le decisioni, si identificano le modalità e 
gli strumenti atti al raggiungimento degli obiettivi, si definiscono le regole attraverso le 
quali monitorare processi e obiettivi.

Attraverso momenti dedicati, che hanno recepito anche indicazioni emerse durante 
lo sviluppo complessivo dei lavori, è stato identificato un sistema che individua un 
livello strategico e un livello operativo, con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra ruoli 
strategici e funzioni operative che tutti gli attori coinvolti possono svolgere per attuare 
l’Agenda in modo efficace, promuovendo processi di cambiamento orientati a produrre 
risultati condivisi a livello territoriale, identificando e ricorrendo a strumenti attuativi e 
procedurali che regolano l’interazione, per meglio descrivere il passaggio da indicazioni 
operative a indicazioni procedurali, a buone pratiche.
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Livello strategico

La Cabina di Regia, come già emerso nei paragrafi precedenti, si configura come 
struttura di pilotaggio dell’implementazione dell’Agenda e, più in generale, come regia 
delle politiche dell’Ente sui temi della sostenibilità: si occupa di individuare gli indirizzi 
strategici in coerenza con le sfide e le competenze dell’Ente e, dato questo ruolo, 
definisce gli obiettivi del sistema di monitoraggio e valutazione che restituiscono il 
livello di efficacia dello strumento Agenda.

Composizione

La Cabina di Regia è presieduta dal Direttore Generale dell’Ente e vede la presenza dei 
dirigenti e di un referente per ciascuno dei settori che lo compongono, oltre ai referenti 
del Piano Strategico Metropolitano (PSM) e del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile 
(PUMS).

Tuttavia, per evitare che una composizione ampia generi una partecipazione 
puramente formale, è bene che la Cabina di Regia sia rappresentativa delle politiche 
di Città Metropolitana garantendo che la sua azione sia rilevante per la costruzione e 
l’attuazione dell’Agenda: questo significa prevedere che i componenti siano soggetti 
effettivamente competenti, coinvolti, attivi e informati dei processi e delle procedure di 
implementazione e sviluppo dell’Agenda, che possano svolgere il ruolo più opportuno in 
base al tipo di operazione promossa dall’Agenda stessa (ruolo politico/tecnico rispetto 
a dimensioni strategiche/operative), che questa composizione possa anche variare nel 
tempo in una prospettiva di efficacia e maggior rispondenza alle esigenze. 

Per trattare positivamente questo possibile modus operandi, si identificano le seguenti 
indicazioni: 

1. la Cabina di Regia si dota di un Ufficio di Segreteria, composto dal Direttore 
Generale e da uno o più referenti da individuare nell’ambito del Settore 
Pianificazione e Sviluppo locale, che si occupa di convocare e istruire le riunioni. 
Nei fatti è questo organo che cura l’implementazione dell’Agenda, ne veicola i 
principi, garantisce il raccordo con il Piano Strategico Metropolitano (PSM) e il 
Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS);

2. l’Ufficio di Segreteria riveste un ruolo chiave in quanto dispositivo deputato alla 
cura del processo di implementazione dell’Agenda, a garanzia di connessione 
tra strategie, operatività e management complessivo: prende le decisioni in 
merito all’organizzazione e ai processi da perseguire e si occupa di costruire 
coerenza con le pianificazioni proprie dell’Ente, relazionandosi con le Direzioni 
competenti. In assenza di un dispositivo di questo tipo il processo è ad alto 
rischio di “sfilacciamento” e conseguente immobilità;

3. l’Ufficio di Segreteria, per il tramite del Direttore Generale, cura rapporti costanti 
con i decisori politici, Sindaco metropolitano, Vice-Sindaco e Consiglieri delegati, 
in quanto svolgono un ruolo cruciale rispetto all’individuazione degli indirizzi 
politici per il perseguimento delle sfide che l’Agenda pone a Città Metropolitana;

4. l’Agenda, per essere efficace, deve costituire una dichiarazione credibile sulle 
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politiche che la Città Metropolitana intende intraprendere: questo suo carattere 
di policy statement non può essere affidato alla sola parte tecnica, che deve 
istruire la decisione politica. Ciò significa che, oltre a dei policy brief per il 
Sindaco, che istruiscono temi e questioni all’ordine del giorno nel processo di 
implementazione dell’Agenda, lo stesso Sindaco metropolitano e i consiglieri 
delegati saranno invitati a presenziare periodicamente ai lavori della Cabina di 
Regia. In questo senso, la Cabina di Regia si afferma con un importante ruolo di 
connessione con il livello politico che può ripensarsi alla luce degli input ricevuti. 

5. data la composizione sopra descritta, ai lavori della Cabina di Regia possono 
essere invitati attori esterni all’Ente, quando il loro contributo sia rilevante rispetto 
al tema in discussione (si veda la successiva sezione governance multilivello). 
Tali attori esterni potranno essere sia attori istituzionali di altri livelli decisionali 
(Comuni, Regione), sia altri tipi di attori (economici, sociali, tecnici), in stretta 
relazione con quelli già attivati nel Forum regionale per lo sviluppo sostenibile. 

La Cabina di Regia ha inoltre facoltà di attivare specifiche audizioni di soggetti esterni: 
non solo stakeholder, ma anche esperti e attori dell’innovazione e della sostenibilità 
metropolitana, non necessariamente rappresentativi di organizzazioni strutturate ma 
esponenti di comunità locali o gruppi informali. 

Livello operativo

A livello operativo, la governance dell’Agenda vede:

1. l’Ufficio di Segreteria occuparsi del coordinamento tecnico dell’attuazione 
dell’Agenda, svolgendo attività di coordinamento e gestione delle fasi e degli 
strumenti di implementazione delle sfide definite e occupandosi della segreteria 
organizzativa;

2. direttamente coinvolti tutti i settori interni all’Ente con competenze sulle 
diverse sfide/missioni e aree di intervento dell’Agenda e i referenti della cura 
dell’implementazione delle sfide/missioni nel dialogo con i territori e con i vari 
livelli istituzionali;

3. un gruppo di lavoro appositamente costituito e dedicato alla comunicazione 
dell’Agenda, garanzia di coerenza della comunicazione, a supporto del 
coinvolgimento dei territori, per la promozione della cultura alla sostenibilità.

Dal punto di vista organizzativo, l’Ufficio di Segreteria:

• è impegnato nel management complessivo con attività di presidio dell’attuazione 
dell’Agenda, attraverso il coordinamento generale e la segreteria organizzativa;

• per il tramite del Direttore Generale, cura i rapporti con i decisori politici, 
convocando incontri semestrali di allineamento reciproco o convocando 
momenti di confronto attorno a specifiche questioni anche non previste;

• convoca, organizza, gestisce gli incontri della Cabina di Regia con cadenza 
bimestrale: gli incontri hanno come obiettivo l’aggiornamento reciproco e 
la condivisione di eventuali potenzialità e criticità nella realizzazione delle 
missioni/sfide che l’Agenda pone;
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• in concerto con la Cabina di Regia, individua un gruppo esperto (anche esterno 
all’Ente) incaricato della definizione del sistema di monitoraggio e di valutazione 
annuale. Sulla base di questo sistema, si occupa dell’attività di monitoraggio in 
itinere e restituisce gli esiti al territorio;

• si relaziona con il gruppo che si occupa degli aspetti di comunicazione.

In termini generali, è cruciale che i tempi e le modalità di azione della Cabina di Regia 
come fulcro del sistema di governance si relazionino direttamente con le scadenze (non 
solo contabili) e le procedure di verifica che già dettano i tempi interni all’ente: questo 
consente di integrare il metodo nella consuetudine, di incardinare il dispositivo della 
Cabina di Regia nel ciclo della programmazione in una prospettiva di ordinarietà, quale 
indicatore significativo di raggiungimento degli obiettivi che il processo dell’Agenda si 
sta ponendo su questo fronte.

GOVERNANCE MULTILIVELLO

Oltre al sistema di governance interno alla Città Metropolitana, un processo come quello 
di Agenda richiede attenzione rispetto alla definizione di una governance multilivello 
dei processi e dei risultati a cui tendere, nel rapporto con la Regione Autonoma della 
Sardegna, con i territori che compongono la Città Metropolitana, con gli attori territoriali 
intercettati nel tempo sui temi dell’Agenda. 

Si tratta di promuovere e realizzare un coordinamento tra Enti (a scale territoriali 
differenti) su temi specifici, che valorizzi le competenze dei diversi livelli istituzionali e 
agisca in una logica di allineamento tra le diverse pianificazioni a livello metropolitano 
e comunale, entro un quadro generale di coerenza e di valorizzazione dei principi di 
sostenibilità.

Un sistema di governance multilivello consente alla Città Metropolitana di Cagliari 
di uscire dai confini delle sue strette competenze e di dialogare costantemente con 
il quadro di riferimento regionale, conoscere e accogliere le istanze provenienti da 
un territorio estremamente diversificato con bisogni specifici e differenti modalità di 
trattamento, in una prospettiva unitaria, coerente, più efficace.

La Cabina di Regia si configura come nuovo strumento di governance multilivello per 
affrontare problemi riguardanti l’integrazione e coerenza delle politiche, le conflittualità 
irrisolte e il dialogo tra i diversi livelli istituzionali, con riferimento a:

I. la sovrapposizione di interventi sul medesimo territorio che, non essendo 
coordinata, produce effetti talvolta contraddittori. Gli interventi hanno alla base 
visioni, logiche e conoscenze differenti: l’Agenda definisce principi e orientamenti 
che devono lavorare sulla coerenza e l’integrazione tra gli interventi;

II. la valorizzazione del dialogo con la Regione Autonoma della Sardegna, in 
una prospettiva di verifica di coerenza con la Strategia Regionale e rispetto 
all’opportunità di ricorso al sistema di conoscenze e reti di relazione che 
potrebbero consentire di dare risposte efficaci a bisogni specifici anche in 
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relazione ai contesti locali, individuando come generare la massima utilità per il 
massimo bacino cittadini;

III. l’aggiornamento reciproco e la condivisione di strategie per evitare di realizzare 
interventi, promossi localmente in risposta a bandi regionali e nazionali non 
territorializzati, che risultano poi frammentati e tra loro incoerenti se non 
collocati in una prospettiva di area metropolitana.

L’attenzione alla dimensione di governance multilivello valorizza l’opportunità di 
individuare e orientare risorse e progetti per sostenere forme e strumenti di innovazione 
sociale che sappiano attivare risposte efficaci, efficienti ed eque, rafforzando la 
dimensione comunitaria, coinvolgendo i territori e i cittadini. In questo senso è importante 
prevedere che gli attori territoriali possano essere coinvolti rispetto a questioni 
particolari e contingenti, per funzioni specifiche, anche con modalità temporanee. In 
questo modo, l’innovazione passa non solo dalla tipologia di azioni messe in campo 
ma anche dalle modalità di emersione delle risorse e della loro attivazione, prevedendo 
forme di governance territoriali differenti. Una governance multilivello che abbandona 
logiche top-down ma si fonda su proposte d’azione nell’ordinario, così come nelle 
progettualità straordinarie, attivando tavoli tecnici ad hoc nel caso di progettualità 
complesse integrate.

È compito della Cabina di Regia indirizzare la governance esterna e definire strategie 
e obiettivi del lavoro di coinvolgimento degli stakeholder su temi specifici. Questa 
attività di orientamento vede modalità fortemente flessibili con governance territoriali 
a geografie variabili, in relazione alle fasi di sviluppo delle sfide/missioni, alle tipologie 
di soggetti, al tipo di stakeholder da coinvolgere, anche costituendo tavoli ad hoc.

È auspicabile inoltre che le relazioni con i soggetti esterni si svincolino da logiche legate 
al singolo settore: se allo stato attuale si promuovono accordi e scambi promossi e 
riguardanti il singolo settore dell’ente, la prospettiva di affermazione di un sistema di 
governance esterna potrà utilmente identificare metodologie e strumenti che facilitino 
queste relazioni.

Le relazioni con i Comuni della Città Metropolitana di Cagliari

Il processo di implementazione dell’Agenda e di consolidamento dei suoi principi 
richiede la cura di meccanismi di governance a livello “intermedio” nel lungo periodo, 
costruendo forme di dialogo permanente tra e con i 17 Comuni appartenenti alla Città 
Metropolitana attorno ai temi della sostenibilità. 

Il ruolo rivestito dai Comuni risulta strategico nella declinazione e trasmissione dei 
contenuti dell’Agenda sia su scala urbana che su scala territoriale: ai Comuni è affidato 
infatti il compito di co-progettare, rendere operativi e implementare gli strumenti 
attuativi definiti rispetto alle linee guida generali dell’Agenda, accoglierli, adattarli al 
proprio contesto, renderli accessibili agli abitanti.

A questo scopo, si prevedono momenti costanti di scambio, calendarizzando incontri 
periodici semestrali di aggiornamento reciproco a cui saranno invitati i referenti tecnici 
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e politici dei 17 comuni, oltre al coinvolgimento di alcune amministrazioni rispetto 
a specifiche progettualità che interessano o potenzialmente possono interessare i 
contesti locali da loro governati.

Il dialogo con i Comuni potrà avvenire anche facendo leva sull’Assemblea dei Sindaci, 
luogo ulteriore di condivisione e confronto. 

Inoltre, di qualche utilità potrebbe essere l’attivazione di piattaforme digitali di 
condivisione di temi e progettualità sviluppate o in progetto sui temi oggetto dell’Agenda. 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L’attività di monitoraggio e valutazione ha l’obiettivo di definire strumenti di controllo 
e miglioramento continuo dell’andamento nell’attuazione dell’Agenda Metropolitana 
per lo Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Cagliari, nel perseguimento 
degli obiettivi che si pone, nell’affermazione dei principi su cui si fonda. Nel contesto 
dell’Agenda, oltre a valutarne l’efficacia, l’attività di monitoraggio e valutazione è 
funzionale a trarre indicazioni strategiche e di programmazione. A titolo indicativo, tale 
attività dovrà essere in grado di restituire un monitoraggio quantitativo, il gradimento 
interno alla Città Metropolitana e agli enti del territorio della Città Metropolitana come 
misura della qualità dell’operazione, della capacità di coinvolgimento degli stakeholder 
in una prospettiva di governance multilivello, del livello di gradimento dei soggetti 
esterni agli enti direttamente coinvolti e alle comunità locali rispetto al perseguimento 
degli obiettivi di sostenibilità, della capacità di raggiungimento delle varie tipologie di 
destinatari.

A livello operativo, la Cabina di Regia definisce gli obiettivi del sistema di monitoraggio e 
valutazione e l’Ufficio di Segreteria individua un soggetto (anche esterno) che definisca 
il sistema di monitoraggio e valutazione individuando specifici indicatori e modalità di 
misurazione e si occupi dell’attività di monitoraggio in itinere.

Si precisa infine che tale sistema di governance, così come le attività di monitoraggio 
continuo e valutazione, potranno essere oggetto di eventuali procedure interne all’ente, 
quale ad esempio un apposito regolamento, che consentano di affermare principi, 
obiettivi e modalità in modo diffuso e con maggior cogenza (almeno nelle fasi iniziali) 
per tutti i soggetti coinvolti, così da indirizzare l’ente in termini di densità dello scambio. 

Una prospettiva possibile, in questo senso, può vedere un legame con la valutazione 
delle performance dell’ente.
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6. Il progetto integrato di una Comunità Energetica e Sostenibile 
in un territorio pilota della Città Metropolitana di Cagliari 

Come affermato più volte, il modello Agenda diventa operativo nel supportare la Città 
Metropolitana nella selezione, pianificazione e realizzazione di condizioni di qualità, 
internamente all’Ente, in termini di coordinamento e di collaborazione intersettoriale, e sul 
territorio, in termini di indirizzo e di coordinamento della progettualità nei territori, al fine di 
promuovere il perseguimento di obiettivi di sostenibilità territorializzati, cioè aderenti alle 
specifiche condizioni locali.

Per raggiungere tale scopo, l’ultima fase del processo, attraverso lo sviluppo di un primo 
progetto integrato su un territorio pilota, si propone di declinare ulteriormente gli obiettivi di 
sostenibilità precedentemente enunciati, e alcuni modi possibili per il loro perseguimento. 

Nello specifico, in seguito al confronto con le componenti tecniche e di indirizzo, è stato 
deciso di approfondire il “Progetto integrato di una comunità energetica e sostenibile” nell’area 
del Terramaini, fra gli insediamenti di Pirri e Monserrato.

6.1 Selezione del territorio pilota nell’area di Terramaini

Alcuni elementi che orientano la scelta di questo territorio come ambito pilota (vedi Allegato 
4), fondamentale per sperimentare l’operatività del metodo attraverso obiettivi di sostenibilità 
specifici e indirizzi per guidare gli interventi, nonché per sviluppare azioni pilota integrate per 
lo sviluppo sostenibile47, si possono riassumere principalmente per la centralità che riveste 
l’ambito nell’area metropolitana. 

In primo luogo, l’importanza strategica sotto il profilo paesaggistico ambientale è 
riconosciuta a diversi livelli di scala dal Piano Paesaggistico Regionale e dagli strumenti di 
programmazione comunali e metropolitani. Si tratta, infatti, del “cuneo verde” individuato dal 
Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna come sistema di connessione tra la sponda 
nord-occidentale dello stagno del Molentargius, gli insediamenti di Cagliari, Pirri e Monserrato 
fino alla cintura agricola, attraversato dalla canalizzazione del Terramaini e dal canale tombato 
del Riu Mortu. La prossimità con il compendio del Molentargius, caratterizzato da diversi livelli 
di tutela48, inoltre, suggerisce politiche integrate di valorizzazione e di fruizione dell’ambito 
come unitario, a partire dal distretto degli istituti scolastici e dalla presenza di diversi servizi, 

47  CReIAMO PA -L2WP1- 8 Marzo 2021 Affiancamento con le Città metropolitane per aggiornamenti sullo stato di 
avanzamento dei progetti di ricerca a supporto dell’elaborazione delle Agende urbane e metropolitane.
48  Il Parco Naturale Molentargius-Saline, istituito con L.R. n. 5/1999, ricade nei comuni di Cagliari, Quartu Sant’Elena, 
Selargius e Quartucciu. L’area è tutelata dalla convenzione di Ramsar come zona umida di importanza internazionale, 
inserita tra i Siti di importanza comunitaria (ITB040022 Stagno di Molentargius e territori limitrofi) ai sensi della Direttiva n. 
92/43/CEE e tra le Zone di Protezione Speciale (ITB044002 Stagno del Molentargius) ai sensi della Direttiva n. 2009/147/
CE. Nel quadro di un approccio integrato che punta a ottimizzare l’impatto degli interventi e garantire una visione coordinata 
delle azioni da intraprendere, in una prospettiva di sviluppo intersettoriale, la Regione Sardegna ha recentemente intrapreso 
un percorso di gestione unitaria dei compendi di Molentargius e Santa Gilla, finalizzato all'istituzione di un nuovo Parco 
Regionale delle zone umide di Molentargius-S.Gilla.
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tra i quali, il parco di Terramaini e le dotazioni sportive pubbliche della città.

In secondo luogo, in tale ambito, si collocano progetti di rilevanza metropolitana che aprono 
prospettive con ricadute sovracomunali in chiave di sviluppo sostenibile, come, ad esempio, la 
realizzazione di un distretto energetico, che coinvolge gli istituti scolastici di secondo grado di 
competenza della Città Metropolitana presenti nell’area, e un polo sportivo, che contribuirà al 
potenziamento ecologico dell’area. Nello specifico, il settore Edilizia Scolastica e Patrimonio 
di Città Metropolitana di Cagliari è in procinto di avviare un concorso di progettazione inerente 
interventi di rigenerazione urbana dell’area di Terramaini sotto il profilo ambientale, paesaggistico, 
socio-economico e architettonico. Le proposte progettuali dovranno prevedere interventi di 
efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana per 
la definizione delle cosiddette comunità energetiche rinnovabili, che porteranno alla diffusione 
delle energie verdi e sostenibili in termini di produzione e autoconsumo. Inoltre, la realizzazione 
di un polo sportivo nell’area del Terramaini prevede la realizzazione di una rete di percorsi, 
corsi d’acqua, aree umide e vegetate a comporre un nuovo sistema parco, nell’ambito delle 
azioni di sistema del Piano Strategico metropolitano (“Vitattiva”), che promuove la creazione 
di un sistema di hub sportivi. Inoltre, l’ufficio del Piano strategico ha avviato un processo 
partecipativo per costruire percorsi di co-progettazione nell’ambito del progetto “Ripristino 
delle vie d’acqua”, che prevede di rendere navigabile e fruibile il canale dal parco di Terramaini 
al Padiglione del Sale, nel quartiere La Palma, con la realizzazione di colonnine di ricarica per le 
imbarcazioni elettriche. In questo senso, i progetti integrati per la sostenibilità concorrono alla 
programmazione in essere e futura di Città Metropolitana, integrando le diverse fasi attuative 
in corso e in divenire.

In terzo luogo, questo ambito metropolitano si prefigura come un contesto catalizzatore 
di energie sociali e di risorse favorevole a formule di autorganizzazione per la presenza di un 
polo scolastico ad elevata specializzazione, che unisce diverse comunità di apprendimento49 e 
numerose associazioni sportive, che gestiscono campi e spazi attrezzati per lo sport afferenti 
a diverse discipline (hockey, rugby, basket, padel, calcio, ecc.), compresa una piscina comunale 
e un circolo nautico. Il coinvolgimento attivo di queste tipologie di fruitori nel progetto integrato 
per la sostenibilità può essere visto in termini di comunità di pratica, cioè di percorsi differenti 
legati alle pratiche per sperimentare iniziative utili a soddisfare esigenze collettive: a livello 
locale, in termini di comunità di users, per definire formule condivise di regolamentazione 
contrattuale50 per l’uso di spazi e servizi e, da queste, formule autorganizzate per l’uso 
sostenibile delle risorse (l’energia elettrica, l’acqua, i rifiuti, ecc.); a livello metropolitano, in 
termini di disseminazione di buone pratiche sul territorio. 

Il progetto integrato di sviluppo sostenibile, pertanto, si fonda sul potenziale di attivazione 
e di sviluppo di un distretto energetico a partire dagli aspetti tecnologici e organizzativi dei 
soggetti presenti nell’area, come gli istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana 
che assumono il ruolo di prosumers, vale a dire soggetti produttori e allo stesso tempo utilizzatori 
intelligenti dell’energia, nonché degli aspetti comportamentali che caratterizzano le comunità 

49  Nel polo scolastico sono presenti: l’Istituto tecnico Industriale “I.T.I. “Marconi"; l’Istituto Tecnico Commerciale 
“ITC Besta”; il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele; l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “S. Pertini”; L’Istituto Tecnico 
Industriale “ITI Scano”; l’Istituto Tecnico Economico Pietro Martini"- Sede Monserrato; il Liceo Artistico e Musicale "F. Fois"; 
l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Da Vinci”.
50  Il modello dalle “comunità contrattuali” (Brunetta, Moroni, 2012) può essere assunto come riferimento allargato 
per la costituzione delle comunità energetiche. 
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di apprendimento, che superano i limiti della settorialità disciplinare e amministrativa.

A partire da queste premesse, si è scelto di partire dalle comunità energetiche e sostenibili 
come progetto integrato in un territorio pilota metropolitano non solo per il fatto che Città 
Metropolitana di Cagliari ha indicato l’area del Terramaini per avviare la realizzazione di un 
distretto energetico, ma perché questo può essere considerato come un esempio replicabile in 
altri territori della Città Metropolitana. Il progetto integrato inizia dalla condivisione dell’energia 
e si estende alla condivisione di altri valori di sostenibilità, innescando politiche rigenerative con 
un forte carattere abilitante in termini di forme cooperative, di collaborazione e di sussidiarietà 
tra soggetti diversi che si costituiscono in comunità. In questo senso, sono proprio le comunità 
locali e le loro differenze che consentono di territorializzare sul campo obiettivi di sostenibilità 
globali.

L’attivazione di nuclei di comunità, a partire da quelle energetiche, interessa e coinvolge 
campi d’intervento strettamente correlati (la mobilità, il patrimonio, i servizi, l’ambiente, la 
governance, ecc.) e, in generale, tutte le dimensioni organizzative della città per far sviluppare 
le comunità in forme di autorganizzazione e indirizzarle verso modi di operare sostenibili. 

6.2 Le comunità energetiche. Prospettive di attivazione nel contesto 
   metropolitano 

La Commissione Europea a partire dal 2016, nell’ambito del così detto pacchetto “Energia 
pulita”, ha attribuito ai consumatori di energia un ruolo centrale nei processi di trasformazione 
dei mercati dell’energia, sollecitati a modificarsi e ad evolvere mediante la diffusione nei territori 
della produzione di fonti rinnovabili, in grado per loro natura di favorire la riduzione di emissioni 
di anidride carbonica e gas climalteranti proprie delle fonti fossili. Le misure individuate 
ricercano una modernizzazione dello schema di distribuzione della produzione energetica e 
a tal fine revisionano gli schemi economici associati alla produzione e al consumo di energia. 
In questo scenario la società civile, sollecitata a partecipare attivamente e consapevolmente 
al ripensamento del sistema energetico, viene abilitata al controllo sugli elementi che ne 
governano il prezzo, aspetto quest’ultimo divenuto ancora più rilevante a seguito del conflitto 
militare russo-ucraino che ha reso urgente la necessità di contrastare il localismo energetico e 
il profitto sulla produzione dell’energia. Le comunità energetiche insieme agli “autoconsumatori 
di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” sono state delineate dall’Unione Europea 
per promuovere gli obiettivi prefissati in termini di produzione di energia pulita e di riduzione di 
emissioni diffusamente nei territori.

La direttiva dell’Unione Europea  Direttiva UE 2018/2001 (RED II), entrata in vigore nel 
dicembre 2018, definisce le “Comunità di energia rinnovabile” (CER), per le quali introduce un 
modello di governance e la possibilità di condivisione dell’energia tra i suoi membri. Fornisce, 
inoltre, un “quadro abilitante” per mettere le CER su un piano di parità con gli altri attori del 
mercato e per promuovere e facilitare il loro sviluppo in Europa.

In Italia, la Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, 
“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e a fine novembre 
nell’anno 2022 è possibile assistere, con la pubblicazione per le osservazioni del documento 
di Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia 
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del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla definizione del quadro 
incentivante.

Le comunità energetiche rinnovabili sono definite come enti giuridici composti da persone 
fisiche, piccole e medie imprese o enti locali, compresi i comuni, che su base volontaria, 
mediante l’utilizzo della rete pubblica di distribuzione già esistente, si riuniscono per produrre 
e consumare energia rinnovabile. Si fondano su un modello decentrato e diffuso nei territori 
di produzione e consumo di energia; i membri che vi aderiscono possono non limitarsi al 
ruolo esclusivo di consumatori ma partecipare attivamente alle diverse fasi del processo di 
produzione e gestione dell’energia e delle risorse economiche garantite dagli incentivi previsti 
per la parte di energia condivisa ed eventualmente per quella eccedente, che deve essere 
minimizzata a favore della prima. Alcuni requisiti tecnici sono vincolanti per l’ottenimento 
degli incentivi e allo stesso tempo condizionano la geografia e la composizione delle CER: gli 
impianti a fonte rinnovabile devono infatti avere singolarmente una potenza non superiore a 1 
MW e l’energia deve essere condivisa da impianti e utenze di consumo connesse alla stessa 
cabina elettrica primaria. 

Se, da un lato, le questioni tecniche fissate in legge, definiscono vincoli e requisiti standard, 
di cui tener conto nella costituzione e identificazione delle CER, lo scopo che i membri devono 
condividere al momento della costituzione, che non deve configurarsi nella generazione di 
profitti finanziari, apre scenari di evoluzione per i territori dettati dalle diversità e specificità 
della Comunità e dei luoghi del loro agire. L’obiettivo della comunità deve infatti configurarsi, 
per questioni cogenti, nel raggiungimento di benefici ambientali, economici e sociali, per i 
membri o per il territorio di riferimento; deve tracciare in altri termini una traiettoria di senso per 
la comunità, un orizzonte che delinea un futuro possibile e diverso basato su valori e obiettivi 
condivisi, correlato al concetto stesso di comunità. “Comunità significa soprattutto capacità 
di aggregazione a livello locale, con una logica che favorisce le persone anche e soprattutto in 
quanto espressione di un contesto territoriale che rivendica un ruolo nella creazione di valore 
attraverso l’innovazione del modo di consumare e gestire l’energia”51. Il “”, promosso dall’Energy 
Center del Politecnico di Torino, pone l’accento sul processo di aggregazione locale che 
viene attivato in una CER attraverso l’innovazione del modo di generare, consumare e gestire 
energie e sulle opportunità inedite che si introducono per gli utenti che utilizzano i servizi della 
Comunità e per i cittadini e i contesti locali sui quali si sperimentano le ricadute delle attività 
e dei progetti della comunità. Per questo il Manifesto rileva la necessità “di costruire una 
narrazione condivisa di questa opportunità in cui la tecnologia può facilitare le relazioni fra le 
persone e creare meccanismi di crescita, occupazione e sviluppo sostenibile.

Dal raffronto di esperienze di comunità energetiche già attive in Europa e in Italia52, emerge 
l’assenza di un modello standard di comunità; si afferma invece la diversità delle esperienze  
comunitarie che rappresenta spesso la specificità dei contesti di intervento e la centralità 
di figure singole o collettive che attraverso azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento si 
configurano come veri e propri “animatori di comunità”, tutti accomunati dalla conoscenza 
del contesto di intervento, da sensibilità ai temi energetici, ambientali, sociali ed economici, 
attenti alle possibilità aperte da recenti normative o conoscitori delle opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie. Nelle vicende costitutive delle Comunità energetiche esistenti ad oggi in 
Italia così come in Germania, Gran Bretagna, Spagna ecc. queste figure coincidono spesso 

51  https://www.energycenter.polito.it/le_comunita_energetiche
52 https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/2021-12/Policy%20brief%20on%20renewable%20
energy%20communities.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Comunita-Rinnovabili-2022_Report.pdf
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con gli amministratori locali, talvolta stimolati da imprenditori locali o istituzioni universitarie 
come nel caso di Magliano Alpi, prima comunità energetica Italiana, attualmente impegnata 
a favore di nuovi progetti che prendono le mosse dal primo caso di successo; anche nel caso 
di Ussaramanna in Sardegna, attualmente in attesa di essere connessa alla rete elettrica, è 
il sindaco ad aver intercettato nelle CER, un’opportunità di rigenerazione per le opportunità 
di sviluppo e crescita del territorio mediante il contrasto allo spopolamento. Non mancano 
casi in cui ad attivare i progetti di CER, coinvolgendo in sub ordine il comune, sono proprio 
i cittadini; emblematica in questo caso è l’esperienza della North Kensington Community 
Energy (NKCE)53 composta da 144 membri di diverse etnie, focalizzata sulla convinzione 
dell’importanza dell’istruzione e del cambiamento dei comportamenti rispetto ai temi energetici. 
Con la collaborazione del comune sono stati messi in sicurezza tre tetti, due scuole primarie 
e un centro comunitario e la CER ha finanziato workshop e azioni di formazione sui temi dei 
cambiamenti climatici a favore della comunità e de quartiere.

Allo scopo di incrementare consapevolezza e cultura ambientale ed energetica che 
definiscono lo sfondo necessario per lo sviluppo delle comunità energetiche, gli enti locali 
si configurano come figure chiave, necessarie per la nascita e l’attivazione di questi nuovi 
soggetti. Questo ruolo è riconosciuto dalle diverse misure e fonti di finanziamento a livello 
nazionale e regionale, che promuovono e incentiveranno lo sviluppo delle CER, indirizzando 
i finanziamenti ai comuni e gli enti pubblici. Gli enti pubblici favoriscono del resto un clima 
di fiducia che occorre instaurare tra i membri delle CER, garantiscono la ricercata ricaduta 
economica, a livello locale dei benefici generati dalle CER; sono inoltre i soggetti in grado di 
individuare strategie di crescita e sviluppo su cui far convergere gli obiettivi delle comunità.

In sintesi, una comunità energetica e sostenibile trova fondamento in alcuni principi 
costituzionali (art. 118) che diventano necessari per l’attivazione: la sussidiarietà, sia verticale, 
sia orizzontale, che riguarda il rapporto di collaborazione tra enti amministrativi pubblici e 
cittadini, includendo anche i privati; l’adeguatezza e la differenziazione, che si esplica nella 
definizione di accordi, contratti, regolamenti, che devono tener conto della differente natura e 
complessità dei soggetti coinvolti, in termini di ruoli che possono assumere e del contributo 
dato per la gestione della comunità, sia come supporto al territorio; l’autonomia, per il 
riconoscimento e la messa a valore della libera iniziativa dei cittadini, soprattutto nelle forme 
associative, per attività di interesse generale. A questi si aggiungono condizioni che rafforzano 
il senso di comunità, come: la fiducia reciproca, che va oltre le condizioni stabilite dalle regole e 
dalle autorizzazioni; la solidarietà, l’inclusione e l’equità, con particolare attenzione ai soggetti 
e ai contesti svantaggiati; la responsabilità, con particolare attenzione ai soggetti che hanno 
un ruolo di coordinamento e di indirizzo per assecondare le spinte associative dei soggetti 
interessati.

A partire da questi elementi l’area del Terramaini che si appresta a rappresentare in via 
sperimentale l’ambito di applicazione del progetto integrato della comunità energetica e 
sostenibile rappresenta un contesto ricco di occasioni per l’individuazione di obiettivi di 
comunità. A partire, infatti, dalla rigenerazione urbana dell’area, permeata dalla rilevanza 
della dimensione ambientale del contesto, il ripensamento della configurazione del sistema 
energetico del patrimonio immobiliare destinato alle scuole, contribuisce al ripensamento 
dell’area stessa, delle relazioni interne e delle proiezioni all’esterno dei valori del contesto. 
Il distretto energetico dell’area di Terramaini favorisce infatti l’avvio di forme cooperative, di 
collaborazione e di sussidiarietà tra gli “attivatori della comunità” (la Città Metropolitana) e 

53  https://www.interregeurope.eu/good-practices/community-energy-england
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i destinatari a partire dall’immediato intorno dei servizi del distretto energetico: le scuole, le 
associazioni sportive, chiamate ad individuare regole di utilizzo consapevole e organizzato 
dell’energia del distretto, basate sulla complementarietà dei consumi, e a misurare i risultati 
della gestione dell’energia ad essi dedicata. La condivisione “virtuale” dell’energia pulita, 
inedita, disponibile nell’area di intervento, favorisce il manifestarsi delle condizioni necessarie 
alla costruzione della consapevolezza sulla reciproca presenza in un contesto di elevato 
valore ambientale e quindi sull’opportunità di condividere valori di sostenibilità, a partire da 
quelli dell’inclusione, dell’equità, della coesione, del supporto e del dialogo con enti locali, 
imprese, cittadini ecc. In questo senso, sono proprio le comunità locali e le loro differenze che 
consentono di contestualizzare sul campo gli obiettivi di sostenibilità globali.

Questi nuclei di comunità, a partire da quelle energetiche, interessano e coinvolgono campi 
d’intervento immediatamente correlati (la mobilità, i servizi, l’ambiente, ecc.) e, in generale, 
tutte le dimensioni organizzative, per far crescere le comunità verso modi di operare sostenibili. 
Il caso del progetto pilota rappresenta un esempio replicabile per sperimentare politiche 
rigenerative nei territori di CMCA.

 Le attività di coinvolgimento della società civile

Uno dei principali obiettivi del processo di definizione condivisa dell’Agenda Metropolitana 
per lo Sviluppo Sostenibile è stato promuovere il coinvolgimento attivo non solo degli attori 
istituzionali, ma anche della società civile.
Con l’intento di garantire un’ampia informazione in relazione allo stato di avanzamento dei 
lavori per la costruzione dei contenuti dell’Agenda, di diffondere e sensibilizzare circa i principi 
e gli obiettivi di sostenibilità su cui l’Agenda si fonda e di costruire occasioni di ascolto e 
confronto con gli attori istituzionali e gli stakeholder, sono stati organizzati e realizzati due 
eventi pubblici.
Il primo è servito ad approfondire, grazie al contributo di esperti e al racconto di alcune 
esperienze virtuose, il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili, oggetto del Progetto 
Integrato in un territorio pilota della Città Metropolitana di Cagliari, ponendo l’accento sul ruolo 
che le stesse possono rivestire nel processo di transizione ecologica giusta dei territori.
In occasione del secondo incontro sono stati presentati gli esiti relativi al processo di costruzione 
condivisa dell’Agenda, al Progetto Integrato di una comunità energetica e sostenibile nell’area 
del Terramaini e all’Azione Pilota, il gioco AntropoCENA.
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6.3 Definizione di requisiti di indirizzo per la pianificazione 
   metropolitana orientata allo sviluppo sostenibile attraverso  
   il progetto integrato nel territorio pilota

È a questo punto che il progetto integrato di comunità energetiche e sostenibili entra nel merito 
degli elementi che declinano gli obiettivi di sostenibilità individuati per la Città Metropolitana di 
Cagliari (par. 5.2) rispetto al contesto di Terramaini. In questo senso, il progetto integrato muove 
da un livello di finalità generali per arrivare ad un livello di indirizzo e guida per gli interventi. 

In primo luogo, il progetto integrato è articolato attraverso un insieme di obiettivi chiave 
riferiti al territorio pilota dell’area del Terramaini, che definiscono lo scenario di riferimento. 

In secondo luogo, il progetto integrato definisce interventi tramite i quali perseguire gli 
obiettivi chiave. Tali progetti si distinguono in attivatori e complementari a seconda del potenziale 
che possiedono nel guidare le trasformazioni, e sono declinati in relazione alle specificità e agli 
usi del territorio di riferimento.

In terzo luogo, il progetto integrato si puntualizza nella formulazione di attenzioni al progetto, 
intese come indirizzi utili a orientare gli interventi verso lo scenario di riferimento della comunità 
energetica e sostenibile.

Figura 4: Quadro  esplicativo della struttura del progetto integrato

L’articolazione del progetto integrato rivela la volontà di favorire relazioni trasversali tra campi 
d’azione (dalla riqualificazione energetica, al recupero e valorizzazione di spazi e strutture 
destinate all’uso pubblico, al miglioramento della loro accessibilità e fruibilità, all’avvio di forme 
di collaborazione tra soggetti del territorio per la gestione di risorse e servizi, ecc.). Ulteriori 
interdipendenze e opportunità di integrazione sono rintracciabili dal confronto con altri 
progetti e iniziative del territorio metropolitano. Più precisamente, una volta definito il progetto 
integrato, si sono selezionate alcune iniziative correlate, tratte dalla progettualità in corso e in 
programma di Città Metropolitana, con le quali risultano evidenti interdipendenze tra le azioni 
del progetto integrato e altri interventi trasformativi che la Città Metropolitana di Cagliari ha 
in programma di realizzare nel breve e medio periodo. Questi progetti coinvolgono aspetti 
diversi rispetto al tema centrale, ma sono ad esso collegati: insieme ampliano ed estendono gli 
effetti sia in termini di funzionalità attivate che di ambiti spaziali e attori coinvolti. Quest’ultimo 
passaggio sottolinea la natura aperta del progetto integrato la cui funzione principale è 
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quella di innescare e promuovere relazioni tra elementi strutturali del sistema metropolitano 
(luoghi, servizi, forme e modalità organizzative, figure territoriali, ecc.) agendo a diverse 
scale. In tal senso, contribuisce a rivelare le intersezioni che esistono e di cui non sempre c’è 
piena consapevolezza evitando che le iniziative di trasformazione e la progettualità di Città 
Metropolitana procedano in modo isolato e slegato, perdendo il potenziale sinergico. 

Dal punto di vista operativo e con riferimento alla scheda descrittiva (di cui all’allegato 
5) gli obiettivi riferiti alle due principali aree tematiche del progetto integrato “Recupero, 
riqualificazione energetica di edifici e strutture pubbliche” e “Recupero e riutilizzo sociale e 
aggregativo di spazi e edifici abbandonati, degradati, dismessi” (par. 5.1.3) hanno rappresentato 
la base di partenza per la contestualizzazione. Tali obiettivi sono stati meglio precisati e 
combinati, analizzando il territorio pilota dell’area di Terramaini con le sue specificità ed 
approfondendo gli aspetti tecnici relativi alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili. 
Si è giunti in questo modo alla formulazione degli obiettivi chiave che interessano tutte le 
dimensioni organizzative dell’infrastruttura sostenibile metropolitana nelle sue componenti 
ambientale, sociale, istituzionale e infrastrutturale.

Il passaggio operativo successivo focalizza ulteriormente l’attenzione sul territorio pilota, 
e declina gli obiettivi chiave in famiglie di interventi. Gli interventi individuati consistono in 
azioni, sia materiali che immateriali, calibrate sul contesto del Terramaini che permettono di 
realizzare gli obiettivi chiave operando in sinergia. Questi progetti si distinguono in attivatori 
e complementari: i primi sostengono l’avvio del processo; i secondi rafforzano e moltiplicano 
gli effetti dei progetti attivatori e guidano lo sviluppo dopo l’attivazione. Oltre a sancire il 
consolidamento dei progetti già avviati nel medio - lungo periodo, i progetti complementari 
consentono di integrare le diverse fasi attuative in corso e in divenire. 

Infine, si passa all’identificazione di un insieme di attenzioni al progetto, capaci di restituire 
indirizzi operativi e procedurali alla realizzazione degli interventi, che incorporino e perseguano 
principi/obiettivi di sostenibilità secondo le specificità del contesto. Tali attenzioni derivano 
dalla rilettura delle diverse strategie di sostenibilità, di altri strumenti e programmi di riferimento 
(come, ad esempio, il Regolamento Edilizio Metropolitano della Città Metropolitana di Milano 
per la individuazione, la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni, o il Report Finale 
del Programma Europeo per la Ricerca Horizon 2020 sulle Nature-based solutions) e di piani 
di settore (ad es. Piano Energetico Ambientale Regionale – PEARS). Le attenzioni al progetto 
diventano così un importante strumento di indirizzo alla pianificazione ed al progetto, capaci 
di orientare le diverse scelte sul territorio e fornire linee guida per la realizzazione di comunità 
energetiche e sostenibili.
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6.4 Attivazione di un nucleo di comunità energetica e sostenibile nel 
   territorio pilota del Terramaini

Il progetto integrato sviluppato per il territorio pilota del Terramaini (vedi Allegati 4 e 5) si 
confronta con le principali questioni della sostenibilità: dalla transizione energetica, alla 
rigenerazione di spazi e servizi urbani, dalla riqualificazione ambientale alla coesione ed equità 
sociale. 

Le azioni previste interessano tanto gli spazi fisici e le infrastrutture della Città Metropolitana 
quanto i comportamenti d’uso e le forme di abitare, insieme alle modalità di organizzazione 
collettiva e alle forme dell’azione organizzata. 

Come introdotto nel paragrafo 6.1, realizzare una comunità energetica rinnovabile presuppone 
alcuni requisiti essenziali.

Il progetto integrato delinea un possibile percorso per conseguirli. 

Sono in primo luogo necessari alcuni requisiti spaziali e tecnico infrastrutturali con cui 
rendere possibile la produzione di energia rinnovabile, la gestione condivisa e il consumo più 
razionale e responsabile. In questo senso, il progetto integrato assume come azioni principali 
la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, a cominciare da 
impianti fotovoltaici nelle scuole del polo di Terramaini, l’adeguamento di strutture e spazi 
attraverso interventi di efficientamento energetico, l’installazione di nuovi componenti 
impiantistici, sistemi e dispositivi alimentati elettricamente per il controllo e la gestione (nuovi 
impianti di illuminazione, punti di ricarica elettrica per veicoli, bicilette, micromobilità, sistemi 
smart grid, paline intelligenti, sensoristica ed altro).

Con riferimento alla scheda descrittiva (Allegato 5), il Progetto integrato esplicita l’impegno a 
realizzare queste condizioni attraverso:

- l’obiettivo chiave “incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile”  
perseguito con l’intervento attivatore “realizzazione di nuovi impianti di produzione 
dell’energia rinnovabile nelle scuole e negli edifici pubblici”, che presuppone 
la “generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all’autoconsumo”; il 
“dimensionamento degli impianti finalizzato a favorire autoconsumo e condivisione 
delle eccedenze energetiche”; l’installazione di “servizi e dispositivi alimentati 
elettricamente (ad es. colonnine di ricarica elettrica delle automobili, pensiline intelligenti, 
segnaletica luminosa di allertamento meteo, videosorveglianza”), l’“implementazione, 
la programmazione e l’attuazione delle prescrizioni relative alle autorizzazioni sugli 
immobili frequentati dal pubblico (certificati di prevenzione incendi, agibilità ecc.)”, 
nonché la “verifica delle possibilità offerte dalla semplificazione amministrativa per 
l’installazione di nuovi impianti”;

- l’obiettivo chiave “favorire la coesistenza tra autoconsumo e condivisione 
dell’energia” attuato attraverso gli interventi attivatori: “realizzazione di sistemi di 
produzione di energia rinnovabile distribuiti sul territorio”; “realizzazione di progetti di 
autoconsumo collettivo”; “realizzazione di distretti energetici come nuclei di comunità 
energetiche e sostenibili” per i quali è opportuno garantire: la “disponibilità  di spazi idonei 
per l’installazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili”; la “possibilità di 
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collegamento delle utenze alla cabina primaria” e la “integrazione di sistemi e tecnologie 
di accumulo energetico (storage)”. Oltre all’adeguamento tecnologico e infrastrutturale, 
favoriscono la condivisione energetica l’assunzione di un atteggiamento collaborativo 
che presuppone il “riconoscimento di situazioni con potenziale associativo” (nel 
caso del territorio pilota le scuole e le società sportive), e la disponibilità delle stesse 
a “condividere le regole per una partecipazione attiva alla gestione della comunità 
energetica e sostenibile. Altrettanto utili risultano le misure di sostegno come il 
“riconoscimento di premialità ai soggetti promotori di iniziative al servizio del territorio 
in termini di competenze tecniche, conoscenze, esperienze relative alla gestione 
e conduzione di una comunità energetica e sostenibile”; e le azioni di informazione, 
sensibilizzazione e promozione volte a far conoscere “episodi virtuosi di produzione, 
autoconsumo e condivisione dell’energia” e favorire il “coinvolgimento attivo di scuole, 
associazioni e altri soggetti della comunità in iniziative di sensibilizzazione, educazione 
e formazione sui temi della gestione condivisa dell’energia e della sostenibilità”;

- l’obiettivo chiave “promuovere l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e 
delle dotazioni tecnologiche e impiantistiche” attuato attraverso gli interventi attivatori 
“rinnovamento degli impianti di illuminazione pubblica (revamping)” e “sostituzione dei 
corpi illuminanti (relamping)”, e quello complementare “riqualificazione energetica degli 
edifici pubblici (cappotto termico, sostituzione infissi, ecc.)”. Tali azioni presuppongono 
l’adeguamento e l’innovazione delle componenti tecnologiche e impiantistiche 
attraverso: la “sostituzione/adozione di componenti costruttivi e impiantistici a 
migliore prestazione energetica (più basso consumo)” ,la “diversificazione delle 
soluzioni tecnologiche per il miglioramento del comportamento energetico di edifici e 
strutture”; l’impiego di “sistemi di monitoraggio dei consumi energetici (post-intervento 
di efficientamento)” ma anche la “sensibilizzazione e incentivazione dei dipendenti/
delle scuole/dei fruitori di spazi e servizi pubblici nell’ideazione e adozione di soluzioni 
per il risparmio energetico in edifici e spazi (ad esempio l’ottimizzazione nell’uso 
dell’illuminazione, del riscaldamento e condizionamento e dell’acqua calda nelle 
scuole)”;

- gli obiettivi chiave “ottimizzare l’uso dell’energia prodotta e consumata attraverso sistemi 
intelligenti (smart grid e micro grid)” e “ottimizzare i processi di manutenzione e gestione 
di impianti e servizi tecnologici (di produzione e accumulo di energia, di illuminazione 
pubblica, di riscaldamento, ecc.) per migliorarne e personalizzarne le prestazioni 
sono attuati attraverso gli interventi attivatori “realizzazione di micro-reti intelligenti 
di distribuzione dell’energia negli edifici scolastici di CMCA” e “gestione integrata ed 
intelligente delle reti di illuminazione pubblica nell’area di Terramaini”, nonché quelli 
complementari “gestione integrata ed intelligente delle dotazioni e attrezzature di 
strutture e spazi pubblici” e “offerta di servizi aggiuntivi utili alla collettività (ad es. 
accesso pubblico a internet, servizi di videosorveglianza, monitoraggio della mobilità, 
monitoraggio dei dati ambientali, ecc.)”. Tali interventi introducono innovazione e 
avanzamento tecnologico e smartness, per esempio: l’“automatizzazione della gestione 
dell’energia tramite applicazioni e servizi basati sull’utilizzo integrato di infrastrutture 
di rete”; l’“installazione di impianti modulari e regolabili per diversificare e calibrare 
produzione e consumo in funzione del fabbisogno energetico (ad esempio tramite 
sensori, sistemi di attuazione e sistemi di trasmissione dati uniti a infrastruttura ICT 
dove risiedono gli algoritmi di ottimizzazione)”; il “requisito di interoperabilità con le 
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smart grid per i nuovi impianti”, l’“integrazione tra rete a banda larga e applicazioni 
ICT”; la “diffusione di tecnologie intelligenti come, ad esempio, l’introduzione di nuove 
tecnologie di monitoraggio e controllo integrate a sistemi di produzione da rinnovabile 
e storage”.

Altrettanto essenziale è l’attuazione di alcuni requisiti di natura organizzativa che, toccando 
aspetti differenti (relazioni tra soggetti, procedure, normative, relazioni tra strumenti e livelli 
di governo del territorio), accompagnano il processo di costituzione della comunità. In 
particolare, l’assunzione di accordi tra i soggetti aderenti, a partire dalla produzione e gestione 
condivisa dell’energia, rappresenta la condizione di base che permette di attivare il processo e 
di svilupparlo nel tempo.  

Nel caso specifico, il distretto energetico scolastico, in cui i diversi istituti di istruzione 
di II grado del polo di Terramaini sperimentano un modello di autoconsumo e di gestione 
condivisa dell’energia, costituisce un primo nucleo di comunità energetica dal quale partire 
per innescare il più ampio e ambizioso processo di comunità energetica e sostenibile. E 
infatti, il progetto integrato delinea i modi per poter evolvere verso la condizione di comunità 
estendendo la partecipazione ad altri soggetti pubblici e privati che condividono i principi e le 
regole di comportamento e coinvolgono altri spazi e strutture. In questo senso, all’intervento 
attivatore del distretto energetico si affiancano altri progetti complementari che prevedono 
il coinvolgimento di altre strutture e spazi, come gli impianti sportivi comunali e privati che 
ricadono nell’area del Terramaini, il parco di Terramaini e i percorsi lungo l’omonimo canale, 
e, ampliando la scala, gli edifici pubblici e le attrezzature sportive comunali, ecc. A questo 
proposito, sempre con riferimento all’allegato 5, il progetto integrato prevede:

- l’obiettivo chiave “recuperare, riqualificare e rifunzionalizzare strutture e spazi pubblici 
in nuovi servizi ad uso sociale-aggregativo e sportivo-educativo” da attuare attraverso 
l’intervento attivatore “riqualificazione funzionale delle strutture sportive in disuso e/o 
in stato di degrado nell’area di Terramaini e loro integrazione attraverso la costituzione 
di un polo sportivo metropolitano”. La realizzazione di tale intervento impone di prestare 
attenzione a: la “diversificazione, integrazione e diffusione sul territorio dell’offerta 
di servizi da differenziare anche nel tempo (arco giornaliero, stagionale, ecc.)”; 
l’“ampliamento dell’offerta sportiva e di servizi attraverso l’uso integrato e combinato 
degli spazi verdi, degli impianti sportivi e delle attrezzature per il tempo libero esistenti 
per molteplici attività e occasioni di interazione e  aggregazione sociale”; “la flessibilità 
d’uso degli spazi, delle strutture e delle dotazioni sportive”; la “connessione fisica delle 
diverse aree sportive” e la “accessibilità universale di  spazi e strutture”. In questo modo 
oltre ad ampliare l’offerta di servizi se ne favorisce il funzionamento integrato.

Il progetto integrato riconosce un ruolo chiave alle scuole. Il polo scolastico di Terramaini si 
connota come uno spazio innovativo per l’apprendimento e per la sperimentazione di pratiche 
ispirate ai principi di sostenibilità. Attraverso il progetto del distretto energetico il polo di 
Terramaini diventa un modello di riferimento per la sperimentazione e l’affermazione di nuovi 
comportamenti, sia nella produzione e gestione dell’energia, che nella gestione dei propri spazi 
di pertinenza, in particolare, le strutture sportive annesse e gli spazi aperti di prossimità. Questi 
spazi, oltre a costituire luoghi entro i quali si sperimentano forme innovative e sostenibili di 
gestione dell’energia, nel progetto integrato diventano centrali per la promozione di occasioni 
di gestione collettiva (tra le scuole e tra le scuole e la città), favorendo momenti di aggregazione 
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e interazione sociale non soltanto all’interno della comunità scolastica ma anche l’esterno. 
Queste riflessioni guidano la formulazione del

- l’obiettivo chiave “valorizzare il potenziale aggregativo e associativo del patrimonio 
pubblico” attuato attraverso gli interventi attivatori: “impiego di spazi scolastici per 
usi sociali ed aggregativi” e “riqualificazione e rifunzionalizzazione di edifici pubblici 
dismessi in spazi ad uso sociale ed aggregativo”. Favoriscono tali interventi attenzioni 
volte a scorgere il potenziale associativo e di aggregazione di spazi e strutture, e 
stimolare la collaborazione e la coesione sociale come: la “condivisione e uso in comune 
di spazi sportivi, ricreativi e di servizi, attraverso pratiche di cooperazione e forme di 
gestione collaborativa con cui incentivare la coesione sociale”; la “definizione di impegni 
reciproci e accordi per la gestione condivisa e integrata di spazi e strutture sportive”; 
le “iniziative di sostegno alla costituzione di reti di relazione tra attori locali impegnati 
nella realizzazione e conduzione di nuovi spazi e servizi con potenziale aggregativo e 
di coesione sociale (ad es. misure incentivanti rivolte ai soggetti promotori di iniziative 
associative e di forme inedite di cura, manutenzione e gestione condivisa di spazi, beni 
e servizi)”.

In maniera interconnessa, le azioni appena descritte attivano la riqualificazione e valorizzazione 
dell’area del Terramaini confermandone e rafforzandone il valore di cuneo verde, come 
sistema lineare di spazi aperti al centro del tessuto urbano che collegano e svolgono essi 
stessi la funzione di servizi ecosistemici. Il cuneo verde del Terramaini si distingue come luogo 
entro il quale si sostanzia la transizione energetica verso fonti rinnovabili e si caratterizza 
per la presenza di spazi ad alta naturalità collegati tra loro e resi fruibili alla città, di servizi 
metropolitani fondamentali come gli istituti di istruzione di II grado, le attrezzature sportive 
e le aree ricreative. Il progetto integrato interpreta questo ambito come un sistema integrato 
e interconnesso di spazi e servizi diversificati rivolti alla città immerso e comunicante con la 
matrice ambientale. Questa intenzionalità è espressa attraverso: 

- l’obiettivo chiave “realizzazione di un sistema integrato e interconnesso di spazi e servizi 
urbani ed ecosistemici” che si attua attraverso l’intervento attivatore “valorizzazione 
dei cunei verdi come parchi metropolitani a partire dalla rigenerazione dell’area 
sportivo-ricreativa di Terramaini”. Inoltre, l’intervento complementare “realizzazione di 
un sistema integrato e connesso di spazi pubblici aperti all’interno del tessuto urbano” 
amplia l’ambito di influenza del progetto integrato, proiettandolo al di fuori del perimetro 
del polo didattico e sportivo di Terramaini. Le attenzioni progettuali consistono 
ne: il “rafforzamento della connettività fisica e integrazione con il tessuto urbano e 
ambientale circostante attraverso la predisposizione di percorsi di collegamento interni 
e con l’esterno diretti, sicuri e confortevoli che privilegino i modi di trasporto lenti”; nella 
“diversificazione delle possibilità di spostamento alle diverse scale verso l’area e al 
suo interno (con il TPL, in bicicletta, a piedi) per il miglioramento della raggiungibilità 
e accessibilità”; nella garanzia dell’unitarietà e continuità di spazi e percorsi e 
dell’accessibilità universale (ad esempio attraverso l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, la realizzazione di percorsi continui e segnalati, l’impiego di sistemi di 
wayfinding, ausili sonori, ...)”; nella realizzazione di “condizioni di sicurezza e comfort 
degli ambienti (illuminazione pubblica adeguata, comfort termico e acustico attraverso 
l’impiego di vegetazione)”; nell’assicurazione della “flessibilità, complementarietà e 
multifunzionalità di usi negli spazi pubblici (varietà di funzioni, dotazioni, arredi, servizi 
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e spazi per usi temporanei) per l’inclusione di molteplici categorie di fruitori (ragazzi, 
anziani, bambini, ...)”; nel potenziamento della “permeabilità dei suoli per contrastare i 
rischi e gli effetti climalteranti (pavimentazioni drenanti, filtranti e sistemi di raccolta e 
riuso delle acque piovane, ecc.). 

- l’obiettivo chiave “preservare le fasce periurbane agricole e recuperare la connettività 
ecologica dei corridoi fluviali”, strettamente correlato al precedente, viene attuato 
attraverso gli interventi attivatori: “riqualificazione ambientale e valorizzazione 
dell’attitudine agricola delle fasce periurbane inedificate tra i centri di Cagliari, 
Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu e loro integrazione con gli spazi attrezzati 
esistenti (parco di Terramaini, Ex Vetreria, San Lussorio, ecc.)” e “recupero ambientale e 
rinaturalizzazione dei corridori fluviali del Riu Mortu, Riu Saliu, Riu Nou, Rio Is Cungiaus, 
ecc. con l’inclusione delle aree a rischio idraulico”.
Anche in questo caso, le indicazioni progettuali riportano l’attenzione sulla 
connettività ecologica e fisica e sulle funzionalità ecosistemiche e raccomandano: il 
“mantenimento dei cunei verdi come spazi inedificati e potenziamento del loro ruolo 
di servizi ecosistemici”; la “costruzione di elementi di connessione fisica, ambientale 
e percettiva, attraverso un sistema di percorsi alberati, aree verdi multifunzionali e 
spazi di relazione”; il “recupero delle aree agricole degradate, il ripristino dell’originaria 
vocazione produttiva e delle funzionalità ecosistemiche dei suoli agricoli (capacità di 
immagazzinare carbonio e bilancio elementi della fertilità)”; il “mantenimento degli 
usi agricoli, attraverso pratiche colturali compatibili”; il “contenimento dei processi di 
dispersione insediativa e consumo di suolo per evitare la saldatura dei centri urbani 
con realizzazione di aree verdi multifunzionali”; il “ripristino e potenziamento della 
copertura vegetale per contrastare i problemi di rischio idrogeologico con selezione delle 
specie in base a caratteri e qualità del territorio (suolo, clima, morfologia, idrologia)”; 
la “compatibilità e flessibilità degli usi delle aree a rischio (ad esempio, come zone 
urbanistiche S o G)”.

Gli effetti amplificatori di scala del progetto integrato, in termini spaziali e temporali, si 
esplicitano anche attraverso: 

- l’obiettivo chiave “migliorare la qualità ambientale ed energetica degli insediamenti a 
carattere produttivo, artigianale e commerciale”, che si sviluppano alle estremità del 
territorio pilota lungo i corridoi infrastrutturali del Viale Marconi e della S.S. 554. Tale 
obiettivo chiave si realizza attraverso gli interventi complementari: “riqualificazione 
energetica e efficientamento energetico dei capannoni commerciali e industriali 
a partire da quelli lungo Viale Marconi e la SS 554”; “riconversione ecologica e 
paesaggistica degli ambiti artigianali, commerciali e industriali con soluzioni rispettose 
della qualità dell’ambiente e del paesaggio (nell’uso di acqua, suolo, aria, ecc.)”; e 
“riduzione dalla percentuale di suoli e superfici impermeabili (interventi di de-sealing)”. 
Tali interventi presuppongono attenzioni volte ad adeguare dotazioni e tecnologie e 
garantire la compatibilità ambientale delle trasformazioni. In particolare, si contempla: 
la “installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e la progressiva 
autosufficienza energetica”; l’adozione di “impianti e tecnologie di gestione e controllo 
dell’energia per l’ottimizzazione di produzione e consumo e la razionalizzazione dei 
comportamenti”. Con riferimento alle strutture l’impiego di “materiali e componenti 
edilizi ecocompatibili, criteri progettuali bioclimatici (ad esempio ventilazione, 
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illuminazione naturale e soleggiamento di spazi aperti e confinati), tetti e pareti verdi”. 
Con riferimento agli spazi aperti: il loro “ridisegno privilegiando la sistemazione a verde. 
Vegetazione differenziata a seconda delle specifiche caratteristiche territoriali e della 
funzione attribuita alle superfici vegetate (filtro, schermatura, barriera, ombreggiamento, 
orientamento, connettivo, uso pubblico, …)”; l’impiego di “materiali ecologici, riciclabili, 
non inquinanti (es. asfalti fonoassorbenti, materiali di recupero e pavimentazioni 
permeabili per strade e parcheggi)”; la predisposizione di: “sistemi di recupero, raccolta 
delle acque meteoriche e, previo trattamento, riutilizzo per irrigazione aree verdi, uso 
antincendio, pulizia di strade e spazi aperti”; di “aree attrezzate (ad esempio aree di 
raccolta dei rifiuti differenziati)”; di reti e dotazioni tecnologiche; l’uso di “reti e sistemi 
di illuminazione a basso impatto ambientale”. Un’ulteriore attenzione è rivolta alla 
“valorizzazione delle preesistenze (ad esempio usi agricoli) e degli elementi identitari 
del paesaggio (nel caso specifico il paesaggio dei mandorleti)” e all’“ampliamento 
dell’offerta di servizi attraverso l’inserimento di spazi e servizi a carattere collettivo”.

- l’obiettivo chiave “progettare nuovi insediamenti e innovare i processi costruttivi” 
contempla interventi di “realizzazione di nuovi complessi residenziali con tecnologie 
costruttive innovative e criteri insediativi sostenibili”, che richiedono attenzioni volte 
ad assicurare l’innovazione tecnologica e delle forme di gestione dei servizi abitativi, 
nonché la compatibilità ambientale e coesione sociale. Più precisamente, ci si 
riferisce alla adozione di: “criteri progettuali bioclimatici (es. soluzioni di regolazione 
termo-igrometrica ambienti, ottimizzazione orientamento ed esposizione per favorire 
l’irraggiamento naturale, ventilazione facciate, aerazione ambienti, giardini verticali e 
tetti verdi (walls eat smog), comfort acustico edifici, …) e tecnologie della bioedilizia 
(es. coperture con tegole fotovoltaiche-termiche, sistemi di controllo e regolazione 
temperatura e resistenza alle pressioni ambientali, sistema di micro inverter e 
ventilazione estiva,…)” nel caso degli edifici, e di “ criteri insediativi ecocompatibili (es. 
sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque 
piovane per usi irrigui e non potabili - rain to water the plants, compostaggio e riutilizzo 
per mantenimento delle aree verdi comuni (waste zero), sistemi di illuminazione a basso 
impatto; misure di limitazione delle auto: car free zone, potenziamento accessibilità 
dall’esterno, collegamenti interni” alla scala delle nuove aree residenziali. 

- Agli aspetti tecnologici si collegano quelli relativi alla dimensione sociale che portano 
a soffermare l’attenzione sulle possibili forme di inclusione e coesione sociale come 
la “realizzazione di spazi comuni attrezzati per usi collettivi, (ad esempio orti urbani, 
spazi e servizi condivisi, ecc. …)”, e la sperimentazione di “sistemi di welfare di comunità 
fondati sui valori di reciprocità e cittadinanza attiva”. Tra le attenzioni progettuali 
compare anche la “sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi (ad esempio, 
cohousing, borgo assistito e altre tipologie di abitare assistito) condizioni alla base di 
una comunità energetica e sostenibile.

Infine, l’accesso ad una chiara e completa informazione sulle caratteristiche distintive di una 
comunità energetica e i passaggi tecnici e procedurali per il suo funzionamento costituiscono 
un requisito altrettanto importante. In questo senso, il progetto integrato riconosce nella Città 
Metropolitana il soggetto più adatto a svolgere un ruolo di supporto tecnico e accompagnamento 
amministrativo attraverso l’obiettivo chiave “fornire supporto a diversi livelli (a enti locali, 
imprese e cittadini) per la costituzione di comunità energetiche e sostenibili”. Questa indicazione 
tiene conto di alcune considerazioni: in primo luogo, le competenze specifiche sviluppate da 
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Città Metropolitana in occasione dell’iniziativa del distretto energetico di Terramaini che può 
costituire, sin dalle fasi di strutturazione e messa a punto del processo, un modello da prendere 
come esempio, replicare e migliorare e che, una volta reso operativo, potrà costituire un campo 
di sperimentazione dal quale trarre insegnamento. Inoltre, il costante rapporto di dialogo 
diretto con i Comuni della Città Metropolitana e il ruolo di coordinamento che compete all’Ente, 
pone la Città Metropolitana in una posizione privilegiata per un trasferimento di conoscenze, 
informazioni e buone pratiche sul tema delle CER nonché per assicurare la coerenza delle 
attività dei territori riconducendole ad una strategia unitaria di sviluppo del territorio ispirata ai 
principi di sostenibilità. Il progetto integrato identifica pertanto:

- l’obiettivo chiave “fornire supporto a diversi livelli (a enti locali, imprese e cittadini) 
per la costituzione di comunità energetiche e sostenibili” da implementare attraverso 
l’intervento attivatore “istituzione di un Ufficio Comunità Energetiche e Sostenibili 
presso la sede della Città Metropolitana” e gli interventi complementari “istituzione 
della figura dell’Energy manager” e “adozione di modelli e protocolli condivisi per la 
raccolta, il monitoraggio, lo scambio e la condivisione dei dati sulle performance di 
sostenibilità”. Il ruolo di supporto potrà esplicarsi attraverso molteplici attività come: 
l’inquadramento del contesto teso a individuare le “condizioni infrastrutturali esistenti 
favorevoli (ad esempio la cabina primaria di riferimento, i servizi e gli impianti alimentati 
elettricamente), le utenze di prossimità per consumi e interventi e le potenziali nuove 
utenze da includere nella comunità energetica, con particolare attenzione per i contesti 
svantaggiati (contrasto alla povertà energetica) e le situazioni soggette a limitazioni (per 
es. vincoli paesaggistici nei centri storici)”; la “predisposizione di un sistema informativo 
territoriale ad elevata risoluzione spaziale e temporale”; la “sensibilizzazione per target/
aree geografiche associate agli interventi sugli edifici”; la “formazione interna agli enti 
per fornire competenze specifiche”; la “comunicazione all’esterno di esperienze di 
successo” ed il “coinvolgimento attivo di scuole e altri soggetti promotori di iniziative a 
servizio del territorio sui temi della gestione condivisa dell’energia e della sostenibilità”.

I contenuti del Progetto Integrato per la costruzione della comunità energetica e sostenibile 
di Terramaini sopra descritti sono riportati nell’Allegato 5. Per renderne più agevole la lettura, 
gli stessi contenuti sono riproposti anche sotto forma di Schede Progetto per singoli obiettivi 
chiave, riportate in calce a questo capitolo.

In conclusione, il potenziale aggregativo del progetto integrato inizia dalla condivisione 
dell’energia e si estende alla condivisione di valori di sostenibilità, compresi quelli dell’inclusione 
e della coesione, della partecipazione e della co-gestione, dell’equità e della perequazione, del 
supporto a enti locali, imprese, cittadini ecc.

È questo il ruolo nonché l’obiettivo dei progetti integrati per la sostenibilità all’interno 
dell’Agenda sostenibile di Città Metropolitana. Elemento fondamentale del processo è il ruolo 
di coordinamento dell’Ente, che esercita la regia del processo, integrando le competenze 
istituzionali, favorendo e assecondando le spinte associative delle comunità di progetto 
coinvolte, ed eliminando le opposizioni burocratiche e procedurali nel perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità strategici per il territorio metropolitano nel medio e nel lungo periodo. 
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PROGETTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE DELLA COMUNITÀ 
ENERGETICA E SOSTENIBILE DI TERRAMAINI:

Schede progetto per obiettivo chiave
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7. Allegati
1. COSTRUZIONE DEL SUPPORTO CONOSCITIVO E DI GESTIONE DELLE CONOSCENZE

• Allegato 1.1: STRUTTURA DEI DIVERSI STRUMENTI DI SOSTENIBILITÀ

• 1.1.1 Agenda 2030 di Sviluppo Sostenibile_parte1
• 1.1.1 Agenda 2030 di Sviluppo Sostenibile_parte2
• 1.1.2 Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSS)_parte1
• 1.1.2 Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSS)_parte2
• 1.1.3 Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSS)
• 1.1.4 Piano Strategico della Città Metropolitana di Cagliari

(Gli strumenti sopra elencati sono restituiti sotto forma di tabelle, in cui viene riportata la struttura 
di ogni singolo strumento, con particolare riferimento ai diversi obiettivi di sostenibilità).

• Allegato 1.2: QUADRO DI COERENZA DELL’AGENDA DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI CAGLIARI:

• 1.2.1 Campi di approfondimento e strumenti sovraordinati (Agenda 2030, SNSS, 
SRSS)

• 1.2.2 Campi di approfondimento e Piano strategico della Città Metropolitana di 
Cagliari

(Le tabelle raccontano la corrispondenza tra i diversi campi di approfondimento dell’Agenda, gli 
strumenti sovraordinati e il Piano Strategico della Città Metropolitana di Cagliari).

2. COSTRUZIONE DEL MODELLO INTERPRETATIVO

• Allegato 2.1: ISTRUZIONE DEI CAMPI DI APPROFONDIMENTO

(I materiali restituiscono per ogni campo di approfondimento gli aspetti rilevanti e alcune indicazioni 
preliminari verso gli obiettivi sostenibilità) 

3. COSTRUZIONE DEL DISPOSITIVO OPERATIVO E DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE METROPOLITANE

• Allegato 3.1: COSTRUZIONE DI CLUSTER DI PROGETTI EMERSI DAI DIVERSI INCONTRI

• 3.1.1 Istruttoria incontro CdR 9 giugno 2022 - “Progetto di riqualificazione 
urbana e ambientale del sistema costiero metropolitano”

• 3.1.2 Istruttoria incontro CdR 20 giugno 2022 - “Progetto di comunità energetiche 
e sostenibili attraverso la riqualificazione di spazi e edifici pubblici”

(Documenti istruttori per gli incontri con Cabina di Regia di discussione dei progetti integrati)

4. PROGETTO INTEGRATO DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA E SOSTENIBILE IN UN TERRITORIO 
PILOTA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

• Allegato 4: INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PROGETTO INTEGRATO PER LA  
                             COSTRUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA E SOSTENIBILE DI TERRAMAINI

• Allegato 5:     SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE DELLA 
                      COMUNITÀ ENERGETICA E SOSTENIBILE DI TERRAMAINI
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8. Crediti 
Il presente documento restituisce l’esperienza dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo 

Sostenibile della Città Metropolitana di Cagliari, frutto del lavoro congiunto tra il settore Pianificazione 
e sviluppo locale dell’Ente, il coordinamento scientifico del DADU-Uniss e il supporto tecnico delle 
società Tamalacà Srl e Avanzi SpA SB.

In particolare, il coordinamento scientifico ha curato il percorso metodologico e la redazione del 
documento nelle parti indicate e lo sviluppo del progetto integrato di una comunità energetica e 
sostenibile per l’area di Terramaini, con i seguenti contributi specifici nei paragrafi: 1. (1.1; 1.2); 2. 
(2.1; 2.2); 3. (3.1); 4. (4.1; 4.2; 4.3: 4.5 [parte]); 5. (5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2); 6. (6.1; 6.2 [escluso 
box]; 6.3; 6.4); Allegati: 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 4.

Il supporto tecnico ha curato le attività previste per l’attivazione del processo di governance, per 
il coinvolgimento e la partecipazione delle istituzioni locali e della società civile e la progettazione 
dell’azione pilota “AntropoCENA: gioco e progettazione didattica per la promozione della sostenibilità”, 
con i seguenti contributi specifici nei paragrafi: 2. (2.1.1; 2.1.2); 4. (4.4; 4.5 [parte]); 5. (5.3).

Il Settore Pianificazione e sviluppo locale della Città Metropolitana di Cagliari, insieme alla 
Direzione generale hanno accompagnato tutte le fasi e le attività del processo.  

GRUPPO DI LAVORO

Città Metropolitana di Cagliari - settore Pianificazione e sviluppo locale:
Paolo Mereu (dirigente)
Maria Antonietta Piras (RUP)
Alessandro Bordigoni (affiancamento al RUP)

DADU-Uniss
Tanja Congiu, Alessandro Plaisant (coordinamento scientifico)
Barbara Dessì
Veronica Fais
Elisa Occhini

Supporto tecnico – RTI Tamalacà Srl e Avanzi SpA SB
Matteo Alteri 
Linda Cossa
Nicolò Fenu
Elisa Ghisu
Valentina Talu
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