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Il 25 settembre 2015 i 193 Paesi membri dell’ONU – tra cui anche la Svizzera 
– adottano l’Agenda 2030 che, con i suoi 17 obiettivi, costituisce da allora il 
nuovo quadro di riferimento globale e universale per lo sviluppo sostenibile 
considerato nelle sue tre dimensioni: economica, sociale ed ambientale. 
In linea con la politica internazionale e federale di sostenibilità, anche la Città 
di Lugano ha aderito ai principi dello sviluppo sostenibile tramite il documento 
Linee di sviluppo 2018-2028, che definisce la visione, la missione e i valori che 
orientano l’operato cittadino.

WWW.LUGANOSOSTENIBILE.CH
#LUGANOSOSTENIBILE

LA CITTÀ PER IL MONDO. 
IL CITTADINO CON LA CITTÀ.
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PROMUOVIAMO 
L’ENERGIA PULITA 
E L’EFFICIENZA 
ENERGETICA
—
Lugano è consapevole delle sfide 
legate ai temi ambientali ed energe-
tici, così come dell’importanza per 
gli enti pubblici di identificare stra-
tegie e di rispondere adeguando le 
proprie infrastrutture. L’ottenimento 
nel 2019 del marchio Città dell’ener-
gia®, l’elaborazione del Piano ener-
getico comunale e della strategia 
energetica 2050 testimoniano l’im-
pegno della Città nel promuovere 
l’energia pulita, accessibile ed effi-
ciente.

Il tema della mobilità è centrale per 
lo sviluppo della città, ma anche del-
la regione. La Città di Lugano mira 
ad aumentare progressivamente la 
quota di trasporto pubblico e della 
mobilità lenta (pedonale e ciclabile), 
così come a favorire la transizione 
verso veicoli elettrici. Lugano diventa 
in tal modo protagonista di un pro-
getto di mobilità volto a incentivare 
un approccio sostenibile nelle scelte 
che riguardano gli spostamenti ur-
bani.

—
INCORAGGIAMO 
LA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

TUTELIAMO 
L’AMBIENTE 
E VALORIZZIAMO 
IL VERDE URBANO
—
Il patrimonio naturale della Città 
di Lugano costituisce uno dei suoi 
beni più preziosi. La tutela delle ri-
sorse naturali, della qualità dell’aria 
e dell’acqua, la gestione efficiente 
dei rifiuti e la valorizzazione delle su-
perfici verdi sono al centro della stra-
tegia di sviluppo ambientale. L’au-
mento delle aree verdi, delle aree di 
svago e dei parchi cittadini, oltre ad 
offrire spazi per il benessere e la so-
cializzazione, aiutano ad attenuare 
gli effetti dei cambiamenti climatici 
e delle isole di calore, promuovendo 
nel contempo la biodiversità in am-
bito urbano.

Sia nei tempi di normalità sia nelle 
situazioni di emergenza, la Città di 
Lugano assicura alla propria cittadi-
nanza un sostegno concreto per ga-
rantire la salute, la sicurezza e il be-
nessere della popolazione. Grazie ai 
suoi diversi progetti sulla prevenzio-
ne e più in generale sulla promozio-
ne della salute, Lugano ha ottenuto 
il premio “Città sana” nel 2013. Il suo 
impegno viene rinnovato ogni anno 
nell’adesione a campagne di pre-
venzione delle dipendenze e di sen-
sibilizzazione agli infortuni. Tramite i 
suoi servizi, la Città offre inoltre aiuti 
puntuali ai cittadini nei periodi di bi-
sogno o crisi. 

—
GARANTIAMO 
LA SALUTE 
E LA SICUREZZA 
PUBBLICA
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LAVORIAMO PER 
RIDURRE LA POVERTÀ, 
LA DISCRIMINAZIONE 
E LE DISEGUAGLIANZE
—
La povertà è un fenomeno che può 
toccare diversi nuclei familiari anche 
alle nostre latitudini. Ragione per cui 
la Città è impegnata a proteggere 
contro la povertà e sostenere nelle 
situazioni di necessità i suoi cittadi-
ni, con un’attenzione particolare ai 
gruppi più vulnerabili. Per rinforzare 
un’urbanizzazione inclusiva e soste-
nibile, promuove la diversità sociale 
urbana, favorendo la coesistenza di 
funzioni eterogenee nei comparti 
cittadini e di residenze intergenera-
zionali che agevolino l’integrazione
di gruppi e ceti diversi.

Una città attrattiva è un luogo che 
offre un ambiente adeguato allo svi-
luppo delle attività economiche ap-
portanti innovazione e benessere. 
La Città parte dal sostegno all’eco-
nomia locale, con progetti di messa 
in rete e promozione delle piccole e 
medie imprese, per arrivare al con-
testo nazionale ed internazionale 
nella missione di distinguersi come 
polo di innovazione digitale e tecno-
logica. Tali obiettivi richiedono un 
impegno nella creazione degli spazi 
di scambio e confronto con conte-
nuti legati all’innovazione, alle nuove 
tecnologie, alla scienza, alla società, 
all’arte, alla ricerca e alla formazione. 
Quest’ultima viene sostenuta quale 
fondamentale investimento per le 
generazioni future.

—
PROMUOVIAMO 
L’ECONOMIA LOCALE, 
L’INNOVAZIONE E LA 
FORMAZIONE
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SOSTENIAMO 
L’OCCUPAZIONE 
E L’INSERIMENTO 
NEL MERCATO 
DEL LAVORO
—
La lotta contro la povertà e l’isola-
mento sociale passa anche dalla op-
portunità di (re)inserimento del citta-
dino nel mercato del lavoro. La Città 
è attivamente impegnata a sostene-
re le persone alla ricerca di impiego 
con i propri servizi di collocamento 
e consulenza riguardante l’occupa-
zione e la formazione. Per la promo-
zione delle pari opportunità nella vita 
professionale della sua cittadinanza. 
Lugano offre servizi extrascolastici 
accessibili e ben distribuiti sul terri-
torio.

Il senso di appartenenza e di comu-
nità passa anche per la condivisione 
degli spazi di vita, di incontro e di so-
cializzazione inclusivi, partecipativi e 
solidali. La Città di Lugano si fa pro-
motrice e sostenitrice di progetti e 
iniziative di quartiere che stimolano 
la vita sociale, l’integrazione e la par-
tecipazione attiva dei cittadini. 

—
FAVORIAMO UNA 
COMUNITÀ SOLIDALE, 
COESA, INCLUSIVA E 
PARTECIPATIVA
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CUSTODIAMO IL 
PATRIMONIO CULTU-
RALE DELLA CITTÀ E 
DEI SUOI QUARTIERI
—
La Città di Lugano è attenta alla con-
servazione e alla tutela del patrimo-
nio artistico, storico, naturalistico e 
dei beni culturali a livello locale. 
Si valorizzano in particolare le pecu-
liarità locali e le tradizioni, incorag-
giando la trasmissione della cultura 
legata alle tradizioni locali nei quar-
tieri in chiave intergenerazionale.

Lugano mira ad essere riconosciu-
ta come una destinazione turistica 
sostenibile, ovvero una destinazio-
ne dove il turista può godere di una 
vasta offerta di beni e servizi con-
formi ai principi di sostenibilità so-
ciale, ambientale ed economica. Dal 
turismo congressuale, con la realiz-
zazione degli eventi sostenibili, alla 
partecipazione all’iniziativa naziona-
le “Swisstainable”, si mira a promuo-
vere nel settore turistico e nel turista 
stesso la responsabilità nei confronti 
della destinazione del suo soggiorno.

—
INCORAGGIAMO 
IL TURISMO 
SOSTENIBILE E 
RESPONSABILE



LA SOSTENIBILITÀ 
CONCRETAMENTE
—
Per concretizzare il proprio impegno a favore dello sviluppo sostenibile, 
la Città di Lugano ogni anno idea e attua diversi progetti e iniziative riguardanti 
gli obiettivi dell’Agenda 2030, autonomamente o in collaborazione con vari 
attori locali. 

Di seguito alcuni dei progetti attuali che promuovono la sostenibilità urbana 
nelle sue diverse dimensioni.



TELERISCALDAMENTO LIDO 
CON SFRUTTAMENTO ACQUA 
DI FALDA E SCARICO PISCINE
Realizzazione di una centrale di tele-
riscaldamento con pompe di calore 
acqua-acqua e impianto cogenerati-
vo a gas. Le pompe di calore recupe-
rano il contenuto energetico dell’ac-
qua di falda e dell’acqua di scarico 
delle piscine. Al momento sono al-
lacciate a questa centrale la piscina 
coperta, la piscina olimpionica “pallo-
ne”. A breve verrà collegato lo Studio 
Foce, mentre esiste già la predispo-
sizione per allacciare il nuovo polo 
congressuale di Campo Marzio.

PARCHI TEMPORANEI 
A BESSO
Nel contesto dell’importante cantie-
re di StazLu, la DSU ha progettato e 
realizzato un progetto di parchi tem-
poranei per dare aree verdi di qualità 
alla popolazione. Per evitare che tut-
to lo spazio fosse adibito ad area di 
cantiere, è stato costruito un parco 
temporaneo a beneficio della popo-
lazione, dove sorgeva il vecchio par-
cheggio della stazione. Oltre alla so-
cializzazione, il progetto promuove 
la biodiversità e il recupero di arredo 
urbano, nel contempo combattendo 
il fenomeno delle isole di calore.

 

PROGETTO QUARTIERI 
INCLUSIVI E PARTECIPATIVI
Partendo da un approccio partecipa-
tivo e di prossimità, il Progetto Quar-
tieri costituisce un mosaico di inizia-
tive e un catalizzatore di progetti con 
la stessa finalità: la dinamizzazione 
dei quartieri coinvolti e l’attivazione 
della popolazione con una particola-
re attenzione nei confronti di quella 
“meno integrata”, poiché di cultura 
altra, o a quella a rischio di isolamen-
to sociale.

PIANO COMUNALE DEI PER-
CORSI CICLABILI E REALIZ-
ZAZIONE PERCORSI PRONTO 
INTERVENTO
Il Piano comunale dei percorsi ci-
clabili elaborato nel 2017 funge da 
orientamento in ambito di realiz-
zazione dell’infrastruttura per le 
biciclette ed ha analizzato 70km di 
tratte. In particolare ha identificato 
la rete e i collegamenti principali, as-
segnando una priorità di intervento, 
tra i quali i percorsi definiti di “pronto 
intervento” che contano 22.5 km. 
In aggiunta, ha approfondito le ne-
cessità legate allo stazionamento 
per biciclette.

OBIETTIVO: OBIETTIVO:

OBIETTIVO: OBIETTIVO:

Sfruttare maggiormente l’energia 
pulita e rinnovabile con un impatto 
minimo sull’ambiente

Favorire la vita sociale con partico-
lare attenzione alla biodiversità, il 
verde e il recupero materiali e arredo

Promuovere la vita sociale, 
la sicurezza, l’integrazione
 e la partecipazione attiva delle  
cittadine e dei cittadini nei quartieri

Incentivare un approccio sostenibile 
nelle scelte che riguardano gli 
spostamenti urbani



VERDEVALE
Il progetto VerdeVale mira a costitu-
ire una comunità di buone pratiche 
transfrontaliere tra piccole e medie 
imprese (MPMI) ed Enti Locali, fi-
nalizzata alla progettazione e speri-
mentazione sul campo di metodo-
logie innovative per la gestione del 
verde urbano, per una sua valorizza-
zione ambientale, culturale ed eco-
nomica.

PIANO DI MOBILITÀ 
SCOLASTICA
Il piano ha l’obiettivo di migliorare la 
sicurezza, ottimizzare i collegamenti 
casa-scuola e favorire le abitudini di 
mobilità pedonale degli allievi delle 
scuole d’infanzia, elementari e me-
die. Ha coinvolto 52 edifici scolastici, 
più di 5’800 allievi e oltre 800 colla-
boratori. Interventi infrastrutturali 
e gestionali, come anche un moni-
toraggio regolare, garantiscono nel 
tempo la prevenzione e protezione 
nell’ambito della mobilità scolastica.

LUGANONETWORK 
E SPAZIO LAVORO
E FORMAZIONE
Nato nel 2009 nell’ambito delle mi-
sure anti-crisi a sostegno dell’occu-
pazione, LuganoNetWork si rivolge 
prevalentemente ai domiciliati nella 
Città di Lugano offendo un orien-
tamento professionale o formativo 
gratuito ai cittadini in cerca di un 
lavoro, di un apprendistato o di uno 
stage.

FAIR TRADE 
TOWN LUGANO
Lo scorso 29 aprile la Città ha dato 
il via all’iniziativa di promozione del 
commercio equo, assumendo l’im-
pegno particolare nell’ambito del 
commercio sostenibile, allo scopo 
di rafforzare la consapevolezza del-
la popolazione per un consumo più 
equilibrato. Questo processo sta 
coinvolgendo aziende, ristoranti, 
bar locali, nonché scuole e istituzio-
ni comunali. Le sfide sociali ed eco-
logiche sono connesse al nostro 
comportamento quotidiano e, con 
un consumo più consapevole e nel 
rispetto dell’ambiente e della mano-
dopera, possiamo innescare cam-
biamenti positivi.

Ideare dei metodi innovativi per la 
gestione e valorizzazione del verde 
urbano e dei servizi ecosistemici

Promuovere la salute e il benessere, 
favorire la convivenza tra i vari utenti 
della strada, potenziare e rendere at-
trattiva la rete dei percorsi pedonali

Sostenere l’occupazione e facilitare 
l’accesso al mercato del lavoro

Promuovere il consumo e la 
produzione responsabile e favorire il 
lavoro dignitoso e la crescita 
economica

OBIETTIVO: OBIETTIVO:

OBIETTIVO: OBIETTIVO:



COSTRUIAMO INSIEME UNA 
#LUGANOSOSTENIBILE!
—
Favoriamo la collaborazione tra la pubblica amministrazione, i cittadini,  
le imprese, l’accademia e gli altri stakeholders per avanzare insieme nel 
raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.



UTILIZZO DI ELETTRICITÀ E 
GAS DA FONTI LOCALI E RIN-
NOVABILI AL PALAZZO DEI 
CONGRESSI
Il fabbisogno energetico del Palazzo 
dei Congressi è interamente coperto 
da prodotti sostenibili: Biogas Basic 
5% ed elettricità rinnovabile Tìacqua, 
forniti dalle Aziende Industriali di Lu-
gano (AIL SA).

L’ACQUA POTABILE E 
BORRACCE RIUTILIZZABILI 
PER I PARTECIPANTI AI 
CONGRESSI
L’iniziativa offre la possibilità agli 
ospiti degli eventi di usufruire libe-
ramente di acqua naturale locale 
attraverso i dispenser installati da 
Bluwater. Il dispenser fornisce acqua 
fresca, sia naturale sia gassata, e di-
spone di un sistema per il lavaggio 
delle bottiglie/borracce dell’utente.

DEFIBRILLATORI PUBBLICI 
A DISPOSIZIONE DELLA 
POPOLAZIONE
In collaborazione con la Fondazione 
Ticino Cuore, il progetto si prefigge 
di garantire la massima copertura 
del territorio per far pervenire tempe-
stivamente il defibrillatore sul luogo 
dell’evento. Il posizionamento dei de-
fibrillatori pubblici è parte integrante 
di un concetto di presa a carico più 
ampio, che comprende la sensibi-
lizzazione, l’informazione e la for-
mazione della popolazione, nonché 
l’inserimento del presidio in un piano 
d’allarme cantonale.

PREVENZIONE E SENSIBILIZ-
ZAZIONE PRESSO LA FOCE 
DEL CASSARATE 
La campagna di prevenzione e di 
sensibilizzazione presso la foce del 
Cassarate ha lo scopo di informare 
sulle particolarità delle diverse zone 
lacuali e sulle criticità non visibili, 
nonché di responsabilizzare sulle 
regole di sicurezza per prevenire gli 
incidenti. La Città collabora in modo 
regolare e costruttivo con la Com-
missione Cantonale Acque Sicure 
nella pianificazione, nell’implemen-
tazione e nel miglioramento conti-
nuo delle misure di protezione dei 
bagnanti.

Aumentare l’uso di energia 
elettrica e gas da fonti rinnovabili

Eliminare l’uso delle bottiglie di pla-
stica e promuovere l’uso dell’acqua 
corrente

Adattare la mappa di localizzazione 
dei defibrillatori pubblici ai cam-
biamenti del contesto territoriale e 
dell’urbanizzazione.

Affrontare l’acqua del fiume e del 
lago in modo sicuro attraverso un 
accurato grado di consapevolezza, 
un diligente livello di prudenza e 
l’assunzione di un comportamento 
idoneo.

OBIETTIVO: OBIETTIVO:

OBIETTIVO: OBIETTIVO:



TAVOLO DI LAVORO 
SULLA POVERTÀ
Lavorando in rete con associazioni, 
fondazioni e altri uffici istituzionali 
(servizi sociali cantonali), la Città ha 
istituito nel 2017 il Tavolo di lavoro 
sulla povertà che si è rivelato in que-
sti anni una fonte preziosa di scam-
bi, approfondimenti e best practices. 
Dal lavoro comune sono emersi temi 
che hanno prodotto misure concrete 
e importanti collaborazioni finaliz-
zate al primo obiettivo dell’Agenda 
2030, nonché la consapevolezza 
dell’importanza di un intervento pre-
ventivo rivolto a quella fascia vulne-
rabile di popolazione con poche ri-
sorse economiche e sociali.

Lotta alla povertà e conseguente 
riduzione delle disuguaglianze

PIATTAFORMA DEL 
VOLONTARIATO
La piattaforma dedicata ai volonta-
ri della Città consente di mettere in 
rete tutte le persone che desiderano 
offrire il proprio tempo ad attività di 
tipo sociale, ambientale e culturale, 
ma anche il proprio sostegno alla re-
alizzazione di eventi e manifestazio-
ni promossi in particolare da asso-
ciazioni e da comitati organizzatori 
locali.

Favorire l’aiuto reciproco 
e la coesione sociale tramite 
il volontariato

RACCOLTA SCARTI UMIDI 
DI CUCINA NEGLI ECOPUNTI
A seguito del successo della rac-
colta degli scarti umidi presso gli 
ecocentri cittadini, questo proget-
to pilota prevede l’estensione della 
raccolta anche a tre ecopunti della 
Città di Lugano. Il punto focale del 
progetto è quello di fare una corretta 
informazione sulle regole da seguire, 
sia per avere un prodotto conforme 
ai requisiti di valorizzazione sia per 
garantire una corretta igiene delle 
postazioni di raccolta. Gli scarti umi-
di di cucina raccolti vengono recupe-
rati e impiegati per la produzione di 
fertilizzanti ed energia (biogas).

Valorizzazione degli scarti umidi 
per la produzione di fertilizzanti 
ed energia (biogas)

SETTORE GIOVANI
Il Settore Politiche giovanili offre 
accompagnamento educativo e ani-
mazione socioculturale per assicu-
rare ai giovani una risposta continua-
mente adattata alle loro necessità. 
Valorizzare e sostenere adolescenti 
e giovani adulti, evitando forme di 
esclusione sociale, è l’obiettivo del 
metodo di lavoro adottato dalla Cit-
tà: la prossimità, caratterizzata dalla 
presenza diretta degli operatori sul 
territorio. Solo l’incontro, l’ascolto 
e la costruzione di una relazione di 
fiducia permettono di accogliere e 
aiutare i giovani direttamente nei 
loro luoghi di aggregazione.

Offrire accompagnamento educativo 
e animazione socioculturale agli 
adolescenti e ai giovani adulti per 
migliorare l’inclusione sociale, la 
salute e il benessere

OBIETTIVO: OBIETTIVO:

OBIETTIVO: OBIETTIVO:



PROGETTO INCLUSIVO 
LIDO SAN DOMENICO
Il progetto propone una riqualifica 
dello spazio esterno e la sistemazio-
ne dell’accessibilità alle persone con 
difficoltà motorie, trasformando l’in-
tero spazio in luogo inclusivo. Verrà 
prestata grande attenzione al riuso di 
materiali, al promovimento della bio-
diversità e all’abbattimento delle isole 
di calore.

Migliorare l’inclusione nell’accesso 
all’acqua tramite l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, 
la riqualifica e la sistemazione 
dell’accessibilità al lido

CONTRIBUTO PER 
L’AIUTO ALLO SVILUPPO
La Città di Lugano ha adottato nel 
2013 una politica sostenibile in ma-
teria di finanziamenti nei paesi del 
Sud e dell’Est del Mondo, istituendo 
un bando di concorso annuale per 
finanziare progetti di cooperazione 
allo sviluppo promossi da ONG locali. 
Ad una commissione tecnica ester-
na è affidato il compito di valutarli 
secondo i criteri della cooperazione 
svizzera e di monitorarne i risultati 
per garantire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

Rafforzare il partenariato per lo 
sviluppo sostenibile nei paesi del 
Sud e dell’Est del mondo

OBIETTIVO:

OBIETTIVO:

TELERISCALDAMENTO 
A CIPPATO DI LEGNA 
A CARONA
La centrale termica di riscaldamen-
to è bivalente ed è alimentata sia da 
cippato di legna sia da gasolio. 
La caldaia a cippato (da 700 KW) 
viene alimentata con legna di prove-
nienza indigena, mentre la caldaia a 
gasolio (da 900 KW) viene utilizza-
ta d’estate in caso d’emergenza e a 
copertura dei picchi di richiesta e di 
produzione d’energia.
Una rete di distribuzione interrata 
raggiunge il nucleo di Carona, for-
nendo annualmente 2.5 GWh di 
energia alle 70 utenze allacciate.

Sfruttare maggiormente l’energia 
pulita e rinnovabile con impatto 
minimo sull’ambiente

OBIETTIVO:



FAVORIAMO 
CREIAMO 
PROMOVIAMO
LAVORIAMO
AGIAMO
PROGETTIAMO
TUTELIAMO
PENSIAMO
SOSTENIAMO
...
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