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Premessa

La Regione Sardegna sta elaborando la Strategia Regionale per lo Sviluppo So-
stenibile, in coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e 
avendo come riferimento l’Agenda 2030 dell’ONU (Organizzazione Nazioni 
Unite) sottoscritta da 193 Paesi nel 2015. Tutti i governi sono invitati a riflettere 
in maniera integrata sui vari aspetti di sostenibilità delle nostre società. L’esigen-
za è quella di passare da un approccio settoriale ad una visione di governo inte-
grata, che parta dalla lettura delle dinamiche del territorio nella loro complessità 
e individui percorsi di sviluppo che tengano conto delle interrelazioni ambien-
tali, sociali, economiche e istituzionali, mettendo a valore le risorse identitarie 
delle singole comunità.

La Regione Sardegna intende cogliere questa opportunità e metterla alla base di 
uno sviluppo sostenibile portatore di benessere diffuso. La sfida è quella di indi-
viduare obiettivi programmatici di lungo periodo e istituire processi decisionali 
capaci di integrare la tutela dell’ambiente, l’inclusione sociale e la salute, per una 
crescita personale e collettiva.

In attuazione degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale (deliberazione n. 
64/23 del 28 dicembre 2018), è stato avviato il processo di elaborazione della 
Strategia Regionale. Attraverso l’analisi di un insieme di indicatori statistici è 
stato redatto il “Report di posizionamento della Sardegna” con l’obiettivo di 
valutare il livello di raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
definiti nell’Agenda 2030 ONU, confrontandolo con le  altre regioni italiane.  

Dall’analisi del posizionamento della Sardegna rispetto alle altre regioni italiane 
sono emersi punti di forza e aree di miglioramento che pertanto necessitano di 
particolare attenzione nella definizione delle future politiche regionali.

Nel corso del 2020 è stato elaborato il Documento Preliminare, allegato alla 
Deliberazione DGR 64/46 del 18/12/2020, elaborato attraverso il supporto del 
Gruppo di Lavoro Interassessoriale, composto da oltre 100 referenti di tutti i 12 
Assessorati regionali, la Presidenza e 4 Agenzie regionali, sviluppato in coerenza 
con il Programma Regionale di Sviluppo e con le indicazioni europee sulla pro-
grammazione della Politica di Coesione 2021-27 e il Green New Deal Europeo 
e EU Next Generation.
Approfondisci visionando il Documento preliminare 
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/53853/0/def/ref/DBR53564/
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Sintesi del documento preliminare 

Nel corso del 2021 si sta realizzando un processo di condivisione e integrazione del 
Documento Preliminare della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile con 
gli Enti Territoriali, il settore della ricerca, delle imprese e il terzo settore. 

Per focalizzare l’attenzione sul cuore del lavoro svolto nel 2020 dal Gruppo di lavo-
ro interassessoriale, su cui avviare il confronto e l’integrazione attraverso un per-
corso partecipativo, è stato elaborato il presente documento sintetico che riporta 
alcune tabelle che sintetizzano i contributi raccolti. L’obiettivo è quindi quello di 
avere un documento di lavoro a supporto dei ragionamenti che verranno avviati 
nei diversi incontri.

In considerazione della 
trasversalità degli obiet-
tivi e dei target delineati 
dall’Agenda 2030 ONU e 
dalla Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sosteni-
bile, con la Deliberazio-
ne del 2018, la Giunta 
ha istituito una Cabina 
di Regia Istituzionale è 
presieduta dal Presidente 
della Regione, che ne ha 
delegato l’attività di coor-
dinamento all’Assessore 
della difesa dell’ambien-
te. La Cabina di Regia si 
avvale di un Gruppo di 
Lavoro Interassessoria-
le costituito dai referenti 
delle Direzione generale 
degli Assessorati e delle 
Agenzie regionali, inclu-

si i rappresentanti delle Autorità di Gestione dei Programmi operativi regionali. 
Inoltre, è previsto che la definizione della Strategia avvenga attraverso l’attivo coin-
volgimento degli Enti locali e della società civile attraverso il Forum Regionale per 
lo Sviluppo Sostenibile. La Cabina di Regia Istituzionale raccoglie, armonizza, co-
ordina e converte in proposte le diverse iniziative, criticità e suggerimenti espressi 
dal Gruppo di lavoro Interassessoriale e dai momenti di confronto e consultazione 
territoriale attraverso il Forum, per arrivare a una Strategia da sottoporre all’ap-
provazione della Giunta.

FORUM REGIONALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

COORDINATO DA
DIREZIONE GENERALE 
DELL’ASSESSORATO DELLA  
DIFESA DELL’AMBIENTE

COMPOSTO DA
ASSESSORATI
E AGENZIE REGIONALI

LA GOVERNANCE REGIONALE (DGR 28.12.2018)

PRESIEDUTA DA
ASSESSORE ALLA DIFESA AMBIENTE
DELEGATO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CABINA DI REGIA
ISTITUZIONALE

GRUPPO DI LAVORO
INTERASSESSORIALE

ENTI LOCALI, 
IMPRESE, 
TERZO SETTORE

CHE COINVOLGE

LA GOVERNANCE REGIONALE (DGR 28.12.2018)
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Seguendo l’impostazione della Proposta di regolamento del Parlamento europeo 
COM(2018)375F1, che individua cinque obiettivi di policy per il conseguimento di 
grandi obiettivi a livello europeo, sono stati individuati 5 Temi Strategici, declinati 
per la Sardegna:

La Strategia intende fare sintesi e territorializzare l’approccio e i contenuti stra-
tegici della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e l’impostazione della 
Politica di coesione europea 2021-27. Queste indicazioni strategiche sono state 
calate nel contesto regionale a partire dall’individuazione di emergenze regiona-

li, intese come nodi dello sviluppo e 
monitorati attraverso gli indicatori 
ISTAT che permetto un confronto 
rispetto a ciascun Goal dell’Agenda 
2030 ONU, integrate con le consi-
derazione derivanti dall’emergenza 
climatica contenute nelle Strategia 
Regionale di adattamento ai Cam-
biamenti Climatici (SRACC).

TEMATICHE

EMERGENZE
REGIONALI

DATI
ISTAT

SETTORI DI
INTERVENTO
REGIONALE

SRACC

SARDEGNA
2030S T R A T E G I A

R E G I O N A L E
S V I L U P P O
SOSTENIBILE

INTERVENTI

LE FASI E L’APPROCCIO

INTEGRAZIONE
FRA APPROCCI

STRATEGIA
NAZIONALE
SVILUPPO 

SOSTENIBILE

POLITICA
COESIONE

LE FASI E L’APPROCCIO

+ INTELLIGENTE SARDEGNA PIÙ INTELLIGENTE, INNOVATIVA E DIGITALIZZATA
CON UNA RAFFORZATA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E UNA MAGGIORE COMPETITIVITÀ 
DEL SISTEMA PRODUTTIVO ORIENTATE ALL’INNOVAZIONE

+  VERDE SARDEGNA PIÙ VERDE PER LE PERSONE, LE IMPRESE E GLI ENTI
IMPEGNATA NELLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, NELL’AZIONE PER IL CLIMA, 
NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA E VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE

+ CONNESSA SARDEGNA PIÙ CONNESSA E ACCESSIBILE 
CON UNA EFFICIENTE RETE DIGITALE E DI MOBILITÀ PER IL COLLEGAMENTO E LA CONTINUITÀ DEI TERRITORI 

+ SOCIALE SARDEGNA PIÙ SOCIALE, ISTRUITA E PROSPERA
PER UN BENESSERE DIFFUSO BASATO SU COMPETENZA, LAVORO, INCLUSIONE E SALUTE 

+ VICINA SARDEGNA PIÙ VICINA AI CITTADINI, IDENTITARIA E ACCOGLIENTE
FONDATA SULLA CULTURA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E NATURALE
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SINERGIE PER L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE 
DELLA STRATEGIA REGIONALE SVILUPPO SOSTENIBILE

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile si integra con una serie di ini-
ziative in essere promosse da vari soggetti tra i quali: Unione Europea, Ministero 
della Transizione Ecologica, Regione Sardegna, Università di Cagliari e Sassari, 
Città Metropolitana di Cagliari.

SINERGIE PER L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE 
DELLA STRATEGIA REGIONALE SVILUPPO SOSTENIBILE

PROGETTO 
SOS LAB 

FINANZIATO 
DA MINISTERO 

A UNICA

STRATEGIA 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE  
CITTÀ

METROPOLITANA

STRATEGIA 
REGIONALE 

DI ADATTAMENTO 
AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI

ACCORDO DI
COLLABORAZIONE

RAS-UNICA

PROGETTO 
UNISS 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

E SRSVS

PROGRAMMAZIONE
REGIONALE 

DEI FONDI EU

SARDEGNA
2030S T R A T E G I A

R E G I O N A L E
S V I L U P P O
SOSTENIBILE

Per ogni Tema Strategico sono state individuate le Emergenze e quindi indicati gli 
Obiettivi Strategici Regionali, e le relative Macroazioni per consentirne il raggiun-
gimento. Per inquadrare le interconnessioni sono stati inoltre indicati i GOALs di 
riferimento dell’Agenda 2030 ONU.

Le tabelle di seguito riportate saranno quindi la base di lavoro  da condividere e 
integrare durante gli incontri previsti.



6 Sintesi Documento Preliminare 
Strategia Regionale di Sviluppo Sostenbile

1. SARDEGNA PIÙ INTELLIGENTE
EMERGENZA OBIETTIVO STRATEGICO 

REGIONALE
IMPATTO GOALS 
AGENDA 2030

MACROAZIONI PER RAGGIUNGERE  
GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Lontananza della 
PA dalle esigenze 
delle imprese e dei 
cittadini

Rafforzare l’efficienza 
amministrativa e il dialogo 
tra istituzioni, cittadini e 
stakeholders

• Innovazione della PA attraverso la semplifica-
zione del linguaggio e delle procedure, l’accresci-
mento delle competenze e l’integrazione delle 
politiche

• Miglioramento della qualità progettuale degli 
interventi da sottoporre a finanziamento

Ostacoli nei con-
fronti della propen-
sione alla innova-
zione organizzativa 
e di prodotto/
servizio delle micro 
e medie imprese

Facilitare i processi di 
innovazione organizzativi 
e di prodotto sostenibili e 
competitivi nelle imprese

 

• Implementazione di percorsi di formazione nel 
campo tecnologico e dell’innovazione organizza-
tiva delle imprese

• Potenziamento dei servizi di accompagnamento 
alle micro/piccole/medie imprese nonché di sup-
porto delle nuove

• Stimolo del mercato dell’innovazione delle 
imprese con nuove tipologie di bandi e nuovi 
strumenti finanziari

Bassa propen-
sione alla ricerca 
applicata da parte 
del mondo delle 
imprese

Favorire la connessio-
ne fra imprese, centri 
di ricerca e di istruzione 
superiore

 

• Attivazione percorsi di incontro fra le imprese e il 
mondo della ricerca al fine di allineare conoscen-
za scientifica e competitività

Bassa capacità di 
innovazione per le 
imprese del settore 
culturale e dello 
spettacolo

Rendere l’offerta dal 
settore culturale e dello 
spettacolo più ricca e 
fruibile

Tutti

• Innovazione dell’offerta e la fruizione proposta 
dal settore culturale e dello spettacolo

Divario digitale Migliorare l’accessibili-
tà digitale e rafforzare 
l’offerta di servizi pubblici 
forniti in modalità digitale

• Promozione di azioni rivolte ai cittadini, alle 
imprese e alle amministrazioni pubbliche al fine 
di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

• Interventi volti a ridurre il divario digitale
• Rafforzamento del l’applicazione dell’Agenda 

Digitale
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2. SARDEGNA PIÙ VERDE
EMERGENZA OBIETTIVO STRATEGICO 

REGIONALE
IMPATTO GOALS 
AGENDA 2030

MACROAZIONI PER RAGGIUNGERE  
GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Il mix energetico in 
Sardegna penalizza il 
processo di decarbo-
nizzazione nel settore 
civile, nelle attività 
produttive, nei tra-
sporti e nella produ-
zione termoelettrica

Percorso sostenibile di 
“phase out” dal carbone

• Accompagnamento del “phase out” con azioni 
quali produzione, stoccaggio e distribuzione di 
metano, di biogas, di biometano e di idrogeno 
da FER nel territorio regionale in coerenza 
con il Piano Energetico Ambientale Regionale 
della Sardegna

Attività produttive 
fortemente legate 
all’uso di combustibili 
fossili

Decarbonizzare l’econo-
mia delle attività produt-
tive

• Sostegno all’innovazione/ricerca/sviluppo 
delle PMI in riferimento agli aspetti legati alla 
decarbonizzazione dell’economia, in attuazio-
ne del Piano Energetico Ambientale Regiona-
le della Sardegna

Vulnerabilità dei 
sistemi energetici del 
territorio ed impatti 
dovuti ai cambiamenti 
climatici

Decarbonizzare l’econo-
mia delle attività umane 
attraverso un maggiore 
efficientamento dei siste-
mi energetici

• Finanziamento di sistemi di Smart Grid/Micro 
Grid/grid edge, in una visione integrata con 
l’utilizzo delle FER, riqualificazione energetica, 
sistemi di accumulo e mobilità elettrica, in 
attuazione del Piano Energetico Ambientale 
Regionale della Sardegna

• Promozione e finanziamento degli interventi 
di sostegno al “reddito energetico” e il contra-
sto alla “povertà energetica” ai cittadini privati

• Incentivi  alla costituzione di comunità 
energetiche resilienti, sia dal punto di vista 
infrastrutturale che normativo

Insufficiente soste-
nibilità ambientale 
delle produzioni e 
delle filiere agricole, 
zootecniche e ittiche.

Migliorare la produzione 
e la qualità e sostenibilità 
dei prodotti agricoli, zoo-
tecnici ed ittici ed efficien-
tare la filiera.

• Accompagnamento del sistema agricolo 
verso un processo di innovazione e ristruttu-
razione sostenibile

• Efficientamento delle filiere agricole, zootec-
niche e ittiche

Mancata chiusura 
delle filiere produttive 
e dei servizi in ottica 
di economia circolare

Promuovere la 
produzione ed il consumo 
responsabile

• Suporto ai processi produttivi a basso impat-
to ambientale ed ad alto impatto sociale e 
stimolare il consumo responsabile

• Promozione dell’adozione degli Acquisti Verdi 
e Sostenibili in ottica di economia circolare e il 
consumo responsabile

Forte stagionalizza-
zione e concentra-
zione territoriale del 
turismo

Turismo sostenibile per lo 
sviluppo socio economico 
e la tutela della cultura e 
biodiversità

 

• Sviluppo di un’offerta turistica sostenibile in 
tutta l’isola ed ecoturistica nelle aree di mag-
gior pregio ambientale

• Promozione della destinazione Sardegna 
come “The biggest wild Mediterranean 
island” intercettando la domanda turistica 
sostenibile ed ecoturistica

• Realizzazione di interventi materiali ed imma-
teriali per la fruizione turistica consapevole e 
responsabile

Elevata pressione an-
tropica sulle spiagge

Garantire una fruizione 
sostenibile delle spiagge

• Attività ed interventi volti alla accessibilità del 
bene e a regolamentarne la fruizione
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EMERGENZA OBIETTIVO STRATEGICO 
REGIONALE

IMPATTO GOALS 
AGENDA 2030

MACROAZIONI PER RAGGIUNGERE  
GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Elevato ricorso alla 
discarica e basso 
ricorso al riciclo

Realizzare la gestione 
integrata dei rifiuti

 

• Attuazione della gerarchia dei rifiuti indicata 
dall’UE

Degrado ambientale 
e ripercussioni per la 
salute

Promuovere il benes-
sere e la salute umana 
correlati al risanamento 
ambientale di suolo, aria 
e acqua

 

• Ripristino della qualità dell’ambiente al fine 
di garantire benessere e salute della popola-
zione.

• Attuazione al Piano delle Bonifiche
• Riduzione degli apporti dei contaminanti pro-

dotti dalle attività antropiche e produttive
• Miglioramento della qualità dell’aria indoor

Elevata esposizio-
ne a rischio frane e 
alluvioni da parte di 
popolazione, edifici, 
infrastrutture, impre-
se e beni culturali

Ridurre l’esposizione al 
rischio frane e alluvioni

• Interventi di riduzione del rischio e incre-
mento della resilienza dei sistemi boschivi e 
agricoli

• Interventi di riduzione del rischio in ambito 
urbano e produttivo

Elevata esposizione al 
rischio di prolungati e 
sempre più frequen-
ti periodi di siccità, 
ondate di calore e 
relativi rischi sanitari

Ridurre l’esposizione e 
migliorare la gestione del 
rischio siccità e ondate di 
calore

• Interventi di gestione sostenibile e integrati 
delle risorse idriche

• Miglioramento del sistema di gestione degli 
impatti

• Interventi per la riduzione e gestione del 
rischio siccità in ambito rurale e forestale

• Interventi per la riduzione e gestione del 
rischio in ambito urbano

Innalzamento livello 
del mare e rischio 
mareggiate causato 
dal cambiamento 
climatico

Ridurre l’esposizione al 
rischio di pubblica incolu-
mità nelle coste

• Interventi di rafforzamento e di incremento 
della resilienza dei sistemi costieri in rapporto 
alle calamità da mareggiata o di innalzamento 
del livello medio del mare

• Messa in sicurezza degli ambiti costieri espo-
sti a rischio idrogeologico e di erosione con 
interventi e opere per la difesa costiera

Elevata esposizione al 
rischio incendi

Migliorare il sistema di 
prevenzione e di gestione 
degli incendi

• Interventi di prevenzione del rischio incendi e 
gestione degli incendi

Non adeguata valuta-
zione dell’impatto dei 
cambiamenti climatici 
nelle pianificazioni/ 
programmazioni 
settoriali nonché nei 
comportamenti dei 
cittadini, delle impre-
se, delle comunità

Rendere gli strumenti di 
pianificazione coerenti 
con le politiche di adat-
tamento ai cambiamenti 
climatici

 

• Azioni di mainstreaming dei cambiamenti cli-
matici nella programmazione e pianificazione 
a tutti i livelli

• Interventi di rafforzamento dei sistemi di 
sorveglianza e allertamento

• Interventi di gestione degli effetti sanitari
• Interventi rivolti a rafforzare la capacità adat-

tiva del sistema sanitario e delle comunità

Frammentazio-
ne degli habitat e 
potenziale perdita di 
biodiversità

Conservare la biodiversità, 
ripristinare e valorizzare i 
servizi ecosistemici

• Interventi di monitoraggio e tutela della bio-
diversità e valorizzazione dei servizi ecosiste-
mici

• Crescita della consapevolezza dell’importanza 
della biodiversità per la salute umana
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3. SARDEGNA PIÙ CONNESSA
EMERGENZA OBIETTIVO STRATEGICO 

REGIONALE
IMPATTO GOALS 
AGENDA 2030

MACROAZIONI PER RAGGIUNGERE  
GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Insularità ed 
emarginazione 
geografica

Migliorare l’accessibilità 
del territorio e garantire la 
continuità territoriale

• Azioni per garantire la continuità territoriale ae-
rea e marittima di residenti e turisti, migliorare 
l’accessibilità del territorio e ridurre gli svantaggi 
competitivi dell’insularità

Scarsa sostenibi-
lità dei sistemi di 
trasporto

Rafforzare il trasporto 
pubblico e la mobilità 
sostenibile

• Miglioramento dell’appetibilità del Trasporto 
Pubblico Locale

• Incentivi per la mobilità alternativa
• Nuovi sistemi di logistica e mobilità sostenibile 

delle merci
• Strategie di gestione della domanda di mobilità
• Interventi per la riduzione delle emissioni del 

parco mezzi TPL
• Miglioramento della mobilità scolastica al fine di 

ridurre la dispersione scolastica

Elevato impat-
to ambientale e 
scarsa sicurezza 
delle infrastrutture 
di trasporto

Ridurre l’impatto am-
bientale e rafforzare la 
sicurezza delle infrastrut-
ture stradali

• Razionalizzazione dell’uso del suolo
• Azioni per ridurre l’inquinamento acustico
• Azioni per migliorare la sicurezza stradale
• Interventi per ridurre l’inquinamento delle infra-

strutture stradali

Rete digitale regio-
nale incompleta e 
insufficiente

Rafforzare la connettività 
digitale

• Interventi per migliorare l’infrastruttura e l’utiliz-
zo della connettività digitale

4. SARDEGNA PIÙ SOCIALE
EMERGENZA OBIETTIVO STRATEGICO 

REGIONALE
IMPATTO GOALS 
AGENDA 2030

MACROAZIONI PER RAGGIUNGERE  
GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Alto tasso di disoc-
cupazione

Migliorare l’accesso 
all’occupazione e promuo-
vere le occasioni di lavoro 
autonomo

• Azioni di stimolo alla creazione di opportunità 
lavorative

• Azioni per facilitare l’accesso al mercato del 
lavoro

• Miglioramento della qualità dei servizi e delle 
prestazioni per i cittadini e le imprese

Elevato divario di 
genere

Ridurre il divario di gene-
re, incentivare l’inclusione 
attiva, le pari opportunità 
e l’occupabilità

• Azioni di incentivo della partecipazione attiva, 
dell’occupabilità e delle progressioni di carriera e 
di retribuzione delle donne

• Azioni per consentire un migliore equilibrio tra 
lavoro e vita privata, compreso l’accesso all’assi-
stenza all’infanzia

Carente qualità e 
attrattività delle 
infrastrutture sco-
lastiche 

Migliorare la funzionalità 
e sicurezza degli edifici 
scolastici e l’innovazione 
della didattica

• Riqualificazione e innovazione degli ambienti di 
apprendimento

Alto tasso di di-
spersione e abban-
dono scolastico

Promuovere un interven-
to straordinario in favore 
degli alunni a rischio di-
spersione e per l’innalza-
mento delle competenze 
dei giovani

• Costituzione di  una unità di missione/task force 
dedicata alla dispersione scolastica

• Interventi miranti a innalzare le competenze 
chiave per le diverse fasce di età della popola-
zione
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EMERGENZA OBIETTIVO STRATEGICO 
REGIONALE

IMPATTO GOALS 
AGENDA 2030

MACROAZIONI PER RAGGIUNGERE  
GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Alto tasso di 
persone a rischio di 
povertà o di esclu-
sione sociale

Promuovere l’integrazio-
ne sociale delle persone 
a rischio di povertà o di 
esclusione sociale

• Rafforzamento dell’azione di prevenzione e 
protezione sociale

• Supporto efficace alle persone non autosuffi-
cienti

• Definizione di un Piano regionale di prevenzione 
abusi e dipendenze

• Miglioramento della salubrità e sicurezza delle 
abitazioni e riduzione del disagio abitativo

Spopolamento 
delle zone rurali 
e interne e invec-
chiamento della 
popolazione

Creare opportunità lavo-
rative agili e servizi alle 
imprese ed alla popola-
zione nelle zone rurali per 
un benessere diffuso

• Creazione di opportunità e incentivi  alle persone 
per non abbandonare le zone rurali o addirittura 
a sceglierle come unica residenza

• Miglioramento dell’offerta di servizi di sostegno 
per le persone anziane

Infortuni sul lavoro 
e malattie profes-
sionali

Garantire ambienti di 
lavoro sani ed adeguati

• Promozione di politiche di prevenzione dei rischi 
per la salute negli ambienti di vita e di lavoro

• Incentivi per  l’applicazione della  responsabilità’ 
sociale e d’impresa

5. SARDEGNA PIÙ VICINA AI CITTADINI
EMERGENZA OBIETTIVO STRATEGICO 

REGIONALE
IMPATTO GOALS 
AGENDA 2030

MACROAZIONI PER RAGGIUNGERE  
GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Scarsa capacità di 
definire e attuare 
condivise strategie 
locali di sviluppo 
sostenibile

Migliorare la governance 
per lo sviluppo sostenibile 
territoriale

• Potenziamento della capacità di creare reti di 
collaborazione tra soggetti pubblici e privati

• Rafforzamento della capacità di individuare 
una condivisa strategia di sviluppo attenta alle 
esigenze del territorio

• Rafforzamento della capacità di attuazione delle 
Strategie Territoriali

• Miglioramento della capacità amministrativa 
della Regione

Esigua e frammen-
tata conoscenza 
dello sviluppo 
sostenibile e delle 
concrete possibilità 
di implementazione

Comunicare, educare, 
sensibilizzare allo svilup-
po sostenibile

• Trasformazione delle conoscenze in competenze
• Promozione dell’educazione e applicazione di 

soluzioni per lo sviluppo sostenibile

Esigua valorizza-
zione e conserva-
zione degli at-
trattori territoriali 
culturali e naturali

Valorizzare e conservare 
gli attrattori territoriali 
culturali e naturali

•  Interventi per migliorare l’accessibilità del patri-
monio culturale e naturale, la fruibilità e qualità 
dell’offerta dei servizi

Limitata cura e 
valorizzazione del 
paesaggio

Tutelare e valorizzare il 
paesaggio regionale

• Programmi di tutela e valorizzazione del pae-
saggio ambientale

• Programmi di conservazione e valorizzazione del 
paesaggio storico

• Programmi di conservazione e valorizzazione del 
paesaggio insediativo

Inadeguata gestio-
ne e valorizzazione 
delle terre civiche (di 
collettivo godimen-
to - beni comuni)

Gestire il patrimonio sog-
getto ad uso civico

• Valorizzazione, con una attenta gestione, delle 
terre ad uso civico
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UNA VISIONE D’INSIEME 

La Strategia Regionale, con i suoi 5 temi strategici costituisce la visione di lungo 
periodo per la Sardegna che vogliamo nel 2030. Un’agenda di obiettivi da per-
seguire e azioni da compiere. Non è un libro dei sogni: la Politica di Coesione, i 
Fondi Nazionali e quelli regionali costituiscono gli strumenti per darle attuazione, 
in piena coerenza con il Programma regionale di sviluppo. 

POLITICA DI COESIONE

+
POLITICA AGRICOLA 

COMUNE

+
FONDI PER LO SVILUPPO 

E  LA COESIONE

+
FONDI NAZIONALI

+
FONDI REGIONALI

{{ PROGRAMMA
REGIONALE
DI SVILUPPO

SARDEGNA + SOCIALE
SARDEGNA + VICINA AI CITTADINI

SARDEGNA + INTELLIGENTE
SARDEGNA + VERDE
SARDEGNA + CONNESSA

SARDEGNA
2030S T R A T E G I A

R E G I O N A L E
S V I L U P P O
SOSTENIBILE



 

Gruppo di coordinamento 
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)
Luisa Mulas 070 606 8034
Emanuela Manca 070 606 6968
Filippo Arras 070 606 8035
 
Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica 
e sistemi informativi (SVASI)
via Roma, 80 - 09123 Cagliari SARDEGNA

2030S T R A T E G I A
R E G I O N A L E
S V I L U P P O
SOSTENIBILE


