
PATTO PER LO 
SVILUPPO
SOSTENIBILE 



Visti gli Accordi di collaborazione  (prot. 12307 del 
14.12.2018 e prot. 20616 del 24/03/2020) ex-art. 
15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per 
attività di supporto alla realizzazione degli adem-

pimenti previsti dall’art. 34 del D.LGS. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
in relazione all’attuazione delle Strategie delle Regioni e delle 
Province autonome per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritti tra 
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
(oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Provincia au-
tonoma di Trento.  

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 15 ottobre 
2021, n. 1721 che ha approvato la Strategia provinciale per lo 
Sviluppo Sostenibile.

Condividendo il piano d’azione delineato dalla Strategia pro-
vinciale per lo sviluppo sostenibile declinato nei 20 obiettivi 
di sostenibilità e nelle 5 aree strategiche per un Trentino più 
verde, più connesso, più intelligente, più sociale e più vicino ai 
cittadini.

Consapevoli dell’importanza del conseguimento degli obiettivi 
dell’Agenda 2030, che definiscono un piano di azione univer-
sale e integrato, nell’ambito del quale tutti i Paesi e i territori 
sono chiamati a definire le proprie strategie nazionali e locali 
per lo sviluppo sostenibile.
 
Riconoscendo la centralità del Piano NextGenerationEU, non 
solo come piano per la ripresa, ma quale occasione per tra-
sformare le nostre economie, creare opportunità, inclusione e 
coesione sociale per l’Europa in cui vogliamo vivere più verde, 
più intelligente e più resiliente.



Riconoscendo quale definizione dello sviluppo sostenibile 
quella introdotta dal Rapporto Brundtland “Our Common Fu-
ture” che, enunciando i principi di equità intergenerazionale e 
intragenerazionale ha determinato nuovi sviluppi del concetto 
di sostenibilità, esteso non solo alla dimensione ambientale, 
ma anche a quella economica e sociale: “Lo sviluppo sosteni-
bile è quello sviluppo che consente alla generazione presente 
di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibi-
lità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

Consapevoli  dell’urgenza di accelerare un processo di tran-
sizione del sistema economico e sociale verso una maggiore 
sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Riconoscendo il valore della sostenibilità come paradigma di 
analisi, innovazione e azione per guidare lo sviluppo del terri-
torio nel trasformare i cambiamenti in atto in sfide e oppor-
tunità, definendo scenari di resilienza in un orizzonte di lungo 
periodo.

Riconoscendo l’importante lavoro collettivo che ha portato in 
Trentino alla definizione della Strategia provinciale per lo Svi-
luppo Sostenibile attraverso un percorso partecipativo che ha 
coinvolto tutta la società civile, i suoi attori istituzionali, il mon-
do imprenditoriale, l’associazionismo, il mondo della ricerca e 
dell’innovazione, le scuole e tutta la cittadinanza.

Condividendo l’importanza di diffondere la cultura della so-
stenibilità, rafforzando la costruzione di una comunità edu-
cante che promuova linguaggi, valori e competenze necessa-
rie per progettare, innovare e agire per il bene comune e nel 
rispetto della salvaguardia del Pianeta.

Riconoscendo la partnership territoriale come l’unico modo 
attraverso il quale promuovere lo sviluppo sostenibile del ter-
ritorio ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità de-
clinati nella Strategia provinciale di Sviluppo Sostenibile.



Riconoscendoci
nei seguenti ValoRi:

Autonomia

La sostenibilità di un modello di sviluppo passa anche attraverso la possibilità di 
una comunità di determinare, progettare e mettere in pratica azioni per innovare 
il proprio territorio. L’Autonomia speciale, elemento fondante della nostra collet-
tività, impegna quindi le istituzioni in un processo di aggiornamento e apprendi-
mento continuo, per intercettare le opportunità di cambiamento utili alle esigenze 
delle comunità locali.  La nostra specialità  chiama quindi il Trentino a  recepire, 
adattare e attuare le politiche di sostenibilità espresse da Agenda 2030, gene-
rando innovazione, coesione sociale e accelerando la transizione ecologica nei 
settori strategici quali la conoscenza, l’economia e il welfare.

Circolarità e Rigenerazione

Sviluppo sostenibile vuol dire orientare la società verso nuovi modi di vivere, pen-
sare, produrre, per adottare modelli di vita, produzione e consumo che permetta-
no di utilizzare le risorse disponibili rispettando gli equilibri ecosistemici e clima-
tici, favorendo il riutilizzo e la rigenerazione di spazi, beni e servizi. La circolarità 
non riguarda solo le risorse materiali ma anche le risorse immateriali. Il patrimonio 
storico, culturale e paesaggistico può essere ripensato per muovere la comunità, 
rafforzare la memoria e l’identità e generare nuovi legami e innovazione. 

Coesione territoriale

Lo sviluppo sostenibile di un territorio è quello che genera coesione territoriale e 
riduzione delle disuguaglianze, affinché tutti abbiano accesso agli stessi servizi e 
opportunità. Il Trentino promuove quindi uno sviluppo territoriale integrato, policen-
trico che valorizza la connessione tra centri urbani e territori montani accorciando 
le distanze fisiche e sociali, potenziando servizi, digitalizzazione e presidi territoriali.   

Conoscenza

Lo scambio e la costruzione di un sistema integrato delle conoscenze diffuse sul 
territorio costituiscono le fondamenta per la costruzione di efficaci politiche di 
sviluppo sostenibile. Ricerca, innovazione, formazione e diffusione della cultura 
della sostenibilità stanno alla base dell’innovazione e della capacità di anticipare e 
intercettare i cambiamenti in arrivo, consentendo di definire soluzioni anticipanti 
e piani di adattamento che permettano allo sviluppo del nostro territorio di essere 
orientato a garantire il benessere delle future generazioni.



Cooperazione

La ‘capacità di fare insieme’ del Trentino ha permesso al nostro territorio di di-
ventare una delle aree più ricche e innovatrici in Europa. La cooperazione e la 
costruzione di un forte partenariato declinato dal locale all’internazionale, in un 
continuo esercizio di valorizzazione delle identità e condivisione di conoscenza e 
innovazione, sono quindi strumenti di resilienza e di continuo adattamento della 
comunità e del territorio di fronte alle sfide globali e alle opportunità che lo svi-
luppo sostenibile ci offre.

Responsabilità

La sviluppo sostenibile è un impegno che riguarda tutti gli attori della società, che 
a diversi livelli sono chiamati a muoversi per operare scelte personali, economi-
che e sociali che siano orientate alla cura e tutela del bene comune, a preservare 
le risorse naturali, a diminuire gli impatti ambientali locali e globali, a tutelare il 
diritto delle generazioni presenti e future di vivere in una società equa, inclusiva 
e in un Pianeta sano.

Solidarietà

La solidarietà e la coesione sociale sono pilastri su cui si fonda il benessere di una 
comunità, dove il benessere del singolo dipende dal benessere di tutti. Il Trentino, 
forte della sua identità radicata nella solidarietà, affronta quindi con consapevolez-
za la crescente interdipendenza globale e riconosce che prendersi cura dell’ambien-
te, delle sue risorse limitate e dello sviluppo equo e inclusivo della società richiede 
una visione solidale e la cooperazione tra persone, comunità, territori e  nazioni.

Tutela del paesaggio e della biodiversità

Lo sviluppo sostenibile del territorio non può prescindere dalla salvaguardia 
dei servizi ecosistemici, che forniscono beni e servizi inestimabili per la vita 
sulla terra e il benessere della persona. Nella consapevolezza che il valore del 
patrimonio naturale è insostituibile per un territorio alpino, è fondamentale raf-
forzare  un partenariato territoriale che promuova un modello di sviluppo che si 
fonda sulla convivenza armonica tra società, economia e ambiente.



tutto cio’ PReMesso
ci iMPegniaMo a:

1. Costituire il Forum provinciale per lo Sviluppo Sostenibile che si alimenterà 
della nostra azione collettiva, mettendo a sistema e moltiplicano competenze e 
risorse con lo scopo di:
 • Accelerare e rendere più efficace il raggiungimento degli obiettivi di
 sostenibilità provinciale
 • monitorare l’attuazione della Strategia provinciale per lo Sviluppo
 Sostenibile  attraverso la raccolta e condivisione delle pratiche di
 sostenibilità attivate sul territorio

2. Costruire il Trentino sostenibile del 2030, declinando la Strategia provincia-
le per lo Sviluppo Sostenibile  nell’agire individuale e delle nostre organizzazioni

3. Promuovere la conoscenza e la cultura della sostenibilità.

fiRMataRi

Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento
 Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione

Mario Tonina

Acli Trentine - Acli Terra

Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche

Associazione Artigiani e
Piccole Imprese della Provincia di Trento

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

della Provincia di Trento

Provincia autonoma di Trento
 



Centro per la Cooperazione Internazionale

CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro - del Trentino

CIA – Agricoltori Italiani del Trentino

CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - del Trentino

Coldiretti Trento

Confagricoltura del Trentino

Confcommercio 
Imprese per l'Italia Trentino 

Confesercenti del Trentino

Confindustria Trento

Consorzio dei Comuni Trentini

CSV – Centro Servizi Volontariato Trentino

Ente Bilaterale Turismo del Trentino

Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

European Research Institute on Cooperative and
Social Enterprises di Trento



FaRete – la rete delle organizzazioni di cooperazione

Federazione Provinciale Allevatori Trento

Federazione Trentina della Cooperazione

Fondazione Bruno Kessler

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Fondazione Edmund Mach

Fondazione Museo Civico di Rovereto

Forum Terzo Settore Trentino

Forum Trentino per la pace ed i diritti umani

Garante dei diritti dei detenuti della Provincia autonoma di Trento

Istitut Cultural Ladin

Istituto Cimbro - Kulturinstitut Lusérn

Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut

Mart Rovereto

e solidrietà internazionale del Trentino



MUSE - Museo delle Scienze

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ordine degli Assistenti Sociali – Regione Trentino Alto Adige

Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento

Parco Naturale Adamello Brenta

Trentino Marketing

Trentino Sviluppo S.p.a.

tsm-Trentino School of Management

UIL – Unione italiana del Lavoro – del Trentino

Università degli Studi di Trento

e Conservatori della Provincia di Trento

della provincia di Trento




