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INTRODUZIONE 

A seguito dell’avviso pubblico del 2018 e in concomitanza al secondo avviso del 2019 destinato 
alle Regioni e alle Province Autonome per la realizzazione delle strategie di sviluppo 
sostenibile, in data 26 luglio 2019, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un 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. All’avviso hanno risposto tutte 
le 14 Città Metropolitane, con quali il Ministero sta concludendo le procedure di sottoscrizione 
degli accordi di collaborazione. 

Sulla base di tali accordi, il Ministero e le Città Metropolitane intendono collaborare per definire 
strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi 
delle strategie regionali di sviluppo sostenibile, in corso di definizione da parte delle Regioni e 
delle Province Autonome, e della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile. In particolare, 
la collaborazione è finalizzata a definire Agende Metropolitane per lo sviluppo sostenibile, 
che siano orientate all’attuazione dell’Agenda 2030 e delle strategie di sostenibilità nazionale e 
regionale. Le Agende sono da intendersi come dispositivi funzionali a diversi scopi: 

- 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. 

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 adozione. Essa si sviluppa anche sulla base della Carta di 
Bologna – sottoscritta da tutti i sindaci metropolitani nel giugno 2017 e che impegna le Città 
Metropolitane nel raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’Agenda 2030 – ampliandone 
la portata ad includere tutte le dimensioni della sostenibilità (sociale, ambientale ed 
economica).  
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L’avviso prevede che le proposte progettuali si sviluppino sulle seguenti categorie di 
intervento: 

Categoria A. Costruzione della governance delle Agende Metropolitane per lo sviluppo sostenibile 

•  A1. Istituzione e funzionamento di una cabina di regia istituzionale 

•  A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali 

Categoria B.  Coinvolgimento della società civile 

• B1. Attività di coinvolgimento della società civile, anche in relazione con i fora regionali 
per lo sviluppo sostenibile 

• B2. Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile 

Categoria C.  Definizione delle Agende Metropolitane per lo sviluppo sostenibile e integrazione con 

il Piano Strategico Metropolitano 

• C1. Definizione dei contenuti delle Agende e integrazione con il Piano Strategico 
Metropolitano 

• C2. Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi di 
sviluppo 

L’obiettivo di questo Rapporto è dare evidenza dei contenuti delle proposte progettuali 
presentate dalle 14 Città Metropolitane e quindi delle modalità e strumenti con cui stanno 
costruendo il percorso di definizione delle Agende Metropolitane per lo sviluppo sostenibile, le 
quali costituiscono, insieme alle strategie regionali, uno dei principali ambiti di attuazione e 
territorializzazione della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS). 

Il documento è diviso in tre sezioni, una per ciascuna Categoria di intervento. Ogni sezione è 
introdotta da una scheda di sintesi. 
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A1 - Istituzione e funzionamento di una cabina di regia istituzionale 

Livelli di governance adottati dalle Città Metropolitane 

In 7 Città Metropolitane è presente un livello di coordinamento politico-strategico (CM Catania, CM 

Firenze, CM Messina, CM Napoli, CM Palermo, CM Roma, CM Torino)  

In 10 Città Metropolitane è presente un livello di coordinamento con funzioni di indirizzo (CM Bari, CM 

Bologna, CM Cagliari, CM Firenze, CM Genova, CM Milano, CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino, 

CM Venezia).  

In 9 Città Metropolitane è presente un livello operativo (CM Bari, CM Bologna, CM Cagliari, CM Genova, 

CM Messina, CM Napoli, CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino). 

In 9 Città Metropolitane è stato previsto anche un supporto tecnico-scientifico da parte di strutture e 

organizzazioni esterne alle amministrazioni, rappresentato generalmente da Università e centri di 

ricerca (CM Bari, CM Bologna, CM Cagliari, CM Genova, CM Napoli, CM Palermo, CM Reggio Calabria, 

CM Roma, CM Torino). 

Sinergie tra Città metropolitana, Regione di riferimento e altre città Metropolitane 

In 8 Città Metropolitane sono state incluse attività di raccordo tra la governance metropolitana e quella 

della Regione di riferimento (CM Bari, CM Bologna, CM Firenze, CM Genova, CM Milano, CM Palermo, 

CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino). 
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In 3 Città Metropolitane (CM Bologna, CM Milano, CM Genova) il raccordo tra il livello Metropolitano 

e quello regionale è già attivo. 

In 5 Città Metropolitane sono previste sinergie con altre città Metropolitane, nell’ambito dei percorsi 

di definizione delle Agende (CM Cagliari, CM Genova, CM Milano, CM Venezia, CM Torino). 

Raccordo tra Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e Piano Strategico Metropolitano 

In tutte le 14 Città Metropolitane sono previste sinergie tra i due strumenti, attraverso la condivisione 

e integrazione tra gli obiettivi, le azioni, le modalità di lavoro e le strutture esistenti. 

In 7 Città Metropolitane è previsto un raccordo tra la cabina di regia dell’Agenda e i gruppi di lavoro e 

le strutture organizzative del Piano Strategico Metropolitano (CM Bologna, CM Cagliari, CM Firenze, 

CM Napoli, CM Roma, CM Torino, CM Venezia). 

In 3 Città Metropolitane (CM Bari, CM Bologna, CM Firenze) è stata prevista la realizzazione di un 

processo di governance partecipata coordinato tra PSM e Agenda metropolitana. 

A2 - Coinvolgimento delle istituzioni locali 

Tutte le 14 Città Metropolitane intendono realizzare azioni per il coinvolgimento dei rispettivi enti locali. 

In 5 Città Metropolitane si prevede di creare partenariati istituzionali e modalità di scambio più 

strutturate e continuative (sedi istituzionali di confronto già esistenti, nuovi tavoli di cooperazione e co-

progettazione, tavoli tecnici e gruppi di lavoro) (CM Bari, CM Bologna, CM Cagliari, CM Firenze, CM 

Napoli). 

In 5 Città Metropolitane verranno organizzati incontri e momenti di confronto nell’ambito di workshop, 

seminari, tavoli tematici, eventi e laboratori di networking (CM Catania, CM Messina, CM Reggio 

Calabria, CM Roma, CM Venezia). 

In 2 Città Metropolitane (CM Milano, CM Genova) le attività di coinvolgimento e consultazione 

prevedono l’utilizzo di strumenti web (piattaforme, portali) e di strumenti per favorire la diffusione di 

abitudini e comportamenti sostenibili (green nudging). 

In 2 Città Metropolitane (CM Palermo, CM Torino) le azioni si focalizzano sulla ricognizione e mappatura 

delle politiche e azioni per lo sviluppo sostenibile realizzate dagli enti locali. 

7 Città Metropolitane hanno già attivato o intendono attivare sinergie con la Regione di riferimento (CM 

Bari, CM Bologna, CM Firenze, CM Milano, CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Venezia).  

4 Città Metropolitane stanno già collaborando nella predisposizione e utilizzo degli strumenti di 

consultazione (CM Genova, CM Milano, CM Venezia, CM Torino).  

Tutte le 14 Città Metropolitane prevedono raccordi e sinergie tra le Agende per lo sviluppo sostenibile 

e il Piano Strategico Metropolitano. 

	

 	



Categoria	A	
modello	di	governance 	

8 
 

MODELLO	 DI	 GOVERNANCE	 PER	 LA	 DEFINIZIONE	 DELLE	 AGENDE	
METROPOLITANE	PER	LO	SVILUPPO	SOSTENIBILE		
Questa linea di attività è finalizzata alla creazione di cabine di regia istituzionali delle Città 
Metropolitane che guidino la costruzione delle Agende Metropolitane per lo sviluppo 
sostenibile, favorendo 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). 

	Istituzione	e	funzionamento	di	una	cabina	di	regia	istituzionale	

La sottocategoria A1 prevede la definizione delle strutture di governance delle Agende 
Metropolitane per lo sviluppo sostenibile e l’individuazione di forme di raccordo con i Piani 
Strategici Metropolitani. 

Il primo passo in tale direzione è rappresentato dalla costituzione di una cabina di regia 
istituzionale che guidi e coordini l’intero processo di costruzione delle Agende. A tal fine, essa 
deve includere i referenti della Città Metropolitana per le attività che afferiscono a tutte le 
dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economica), con l’obiettivo di 
disseminare, all’interno dell’ente, consapevolezza e conoscenza sui temi della sostenibilità e 
orientare le diverse politiche di settore e gli strumenti di governo del territorio Metropolitano 
verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

La cabina di regia, oltre a presiedere le attività di definizione dei contenuti dell’Agenda, deve 
garantire l’integrazione con il Piano Strategico e gli altri strumenti di programmazione e 
pianificazione e rappresenta anche il luogo entro cui garantire il monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità nel territorio metropolitano, valutando lo stato 
di avanzamento degli effetti generati dall’attuazione dell’Agenda. Promuove, inoltre, il raccordo 
tra il processo di elaborazione e attuazione dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo 
sostenibile e il processo di definizione della Strategia per lo sviluppo sostenibile della Regione 
di riferimento. 

Dall’analisi delle proposte di intervento, è emerso che tutte le 14 Città Metropolitane hanno 
istituito o prevedono l’istituzione di cabine di regia quale organo preposto all’indirizzo 
programmatico e al coordinamento del processo di definizione e attuazione dell’Agenda 
metropolitana per lo sviluppo sostenibile. 

Per quanto riguarda i modelli di governance adottati dalle Città Metropolitane, è possibile 
identificare alcuni livelli organizzativi ricorrenti nelle cabine di regia, che si articolano in modo 
differente nelle diverse realtà territoriali:  

• livello di coordinamento politico-strategico; 

• livello di coordinamento con funzioni di indirizzo; 

A1	
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• livello operativo; 

• supporto tecnico-scientifico esterno. 

Il livello	 di	 coordinamento	 politico-strategico	 include il Sindaco metropolitano, che 
generalmente presiede la cabina di regia, oltre al Gabinetto del Sindaco metropolitano, la 
Segreteria Generale e, in alcuni casi, il Consiglio metropolitano. È possibile riconoscere questo 
livello nelle proposte di intervento di 7	 Città	Metropolitane: CM Catania, CM Firenze, CM 
Messina, CM Napoli, CM Palermo, CM Roma, CM Torino. 

Il livello	di	 coordinamento	 con	 funzioni	 di	 indirizzo coinvolge la Direzione Generale e i 
Dirigenti delle Direzioni interessate dal processo, rappresentative delle tre dimensioni della 
sostenibilità. È possibile riconoscere questo livello nelle proposte di intervento di 10	 Città	
Metropolitane: CM Bari, CM Bologna, CM Cagliari, CM Firenze, CM Genova, CM Milano, CM 
Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino, CM Venezia. In un solo caso, il coordinamento è in capo 
ad un Settore della Città Metropolitana (CM Reggio Calabria). Inoltre, nella Città Metropolitana 
di Venezia la cabina di regia è stata identificata nell’Ufficio di Piano. 

Il	livello	operativo, include i Dirigenti delle Direzioni interessate dal processo, le Aree, i Settori, 
i Servizi e i referenti dei Tavoli, Gruppi e Uffici tecnici. È possibile riconoscere questo livello 
nelle proposte di intervento di 9	Città	Metropolitane: CM Bari, CM Bologna, CM Cagliari, CM 
Genova, CM Messina, CM Napoli, CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino. 

In 9	Città	Metropolitane è stato previsto anche un supporto	tecnico-scientifico da parte di 
strutture e organizzazioni esterne alle amministrazioni, rappresentato generalmente da 
Università e centri di ricerca (CM Bari, CM Bologna, CM Cagliari, CM Genova, CM Napoli, CM 
Palermo, CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino). 

Infine, con riferimento alla presenza di strumenti per il coordinamento interno della cabina di 
regia, in un solo caso, nella Città Metropolitana Roma, si prevede la predisposizione di un 
Regolamento per la definizione delle modalità di funzionamento (ruoli, responsabilità, compiti, 
frequenza delle riunioni, output periodici) e delle modalità di coinvolgimento degli enti locali 
nel processo di costruzione, attuazione e monitoraggio dell’Agenda metropolitana. 

RACCORDO	TRA	GOVERNANCE	METROPOLITANA	E	REGIONALE	

In 8	 Città	 Metropolitane sono state incluse attività di raccordo	 tra	 la	 governance	
metropolitana	e	quella	della	Regione	di	riferimento (CM Bari, CM Bologna, CM Firenze, CM 
Genova, CM Milano, CM Palermo, CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino). Ad esempio, nelle 
CM di Bari, CM Firenze, CM Palermo e CM Torino, sono previste sinergie tra la cabina di regia 
metropolitana e quella regionale per la gestione delle politiche di sviluppo sostenibile e 
l’integrazione delle azioni e delle iniziative. Inoltre, la Città Metropolitana di Roma, intende 
costituire un Tavolo di coordinamento con la Regione Lazio, finalizzato a garantire la sinergia 
tra la Strategia Regionale e l’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. 
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In 3	 Città	 Metropolitane	 (CM Bologna, CM Milano, CM Genova), il raccordo tra il livello 
metropolitano e quello regionale è già attivo. In particolare, la Città di Bologna ha siglato nel 
2016 una Intesa generale quadro con la Regione Emilia-Romagna, che rappresenta la sede 
istituzionale permanente di indirizzo per la costruzione delle politiche di area vasta. Nella Città 
Metropolitana di Milano la proposta di intervento deriva da un confronto con i funzionari di 
Regione Lombardia responsabili della Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile. Tale 
proposta prevede anche una declinazione a livello locale del Protocollo per lo sviluppo 

sostenibile lombardo. La Città Metropolitana di Genova si confronta periodicamente con il 
Gruppo di lavoro interdipartimentale di Regione Liguria.  

SINERGIE	TRA	CITTÀ	METROPOLITANE	

Dall’analisi emerge che in 5	 Città	Metropolitane sono previste sinergie tra le Città stesse, 
nell’ambito dei percorsi di definizione delle Agende (CM Cagliari, CM Genova, CM Milano, CM 
Venezia, CM Torino).  

In particolare, le Città Metropolitane di Genova, Milano, Venezia, già partners del progetto PON 
Governance-Desk (Progetto Data Lab), e di Torino stanno condividendo l’implementazione del 
suddetto progetto e della struttura della mappa logica dell’Agenda Metropolitana. Esse inoltre, 
intendono sviluppare un sistema condiviso di scambio di buone pratiche, favorire il reciproco 
affiancamento su tematiche di d’interesse comune e organizzare momenti divulgativi e 
comunicativi sui diversi territori. 

La Città Metropolitana di Cagliari, inoltre, ha inserito tra le attività di progetto l’organizzazione 
di incontri per lo scambio di buone pratiche con altre cabine di regia Metropolitane, facendo 
riferimento alla rete dei contatti stabilita nell'ambito del gruppo di lavoro sull’Agenda Urbana 
delle Città Metropolitane per lo sviluppo sostenibile e alla rete delle Città Metropolitane per 
l'attuazione del Green Public Procurement promossa dalla Città Metropolitana di Torino. Uno 
degli esiti di questa attività sarà la predisposizione di un protocollo comune sulla sostenibilità 
ambientale. 

RACCORDO	TRA	AGENDA	METROPOLITANA	PER	LO	SVILUPPO	SOSTENIBILE	E	PIANO	
STRATEGICO	METROPOLITANO	

In questo paragrafo sono evidenziati gli esiti dell’analisi con riferimento al raccordo tra la 
governance dei Piani Strategici Metropolitani e quella delle Agende Metropolitane per lo 
sviluppo sostenibile. Il primo dato di interesse emerso è che in tutte le 14 Città Metropolitane 
sono previste sinergie tra i due strumenti, attraverso la condivisione e integrazione tra gli 
obiettivi, le azioni, le modalità di lavoro e le strutture esistenti.  

In 7	Città	Metropolitane è previsto un raccordo	tra	la	cabina	di	regia	dell’Agenda	e	i	gruppi	
di	 lavoro	e	 le	 strutture	operative	del	Piano	Strategico	Metropolitano	 (CM Bologna, CM 
Cagliari, CM Firenze, CM Napoli, CM Roma, CM Torino, CM Venezia). Ciò può favorire lo sviluppo 
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di un percorso condiviso e una maggiore unitarietà dell’azione evitando la duplicazione di 
strutture. Più nel dettaglio, sulla base di quanto riportato nelle proposte di intervento: 

• CM Bologna: intende servirsi delle sedi istituzionali già previste nel suo Statuto e 
utilizzate per l’elaborazione del PSM 2.0; in tal modo l’elaborazione dell’Agenda 2.0 si 
intreccerà con i lavori di monitoraggio e aggiornamento del PSM 2.0.  

• CM Cagliari: il raccordo è attuato attraverso il referente tecnico della pianificazione 
strategica dell’Agenda, che è anche referente del PSM.  

• CM Firenze: la cabina di regia si farà carico di azioni di coordinamento rispetto ad alcuni 
tavoli già costituiti per l’aggiornamento e il monitoraggio del PSM nonché di quelli 
specifici che verranno attivati per l’attuazione del PUMS. Inoltre, potrà avvalersi del 
laboratorio già costituito per il PSM e di altri eventuali tavoli per il coordinamento e 
l'allineamento degli strumenti di programmazione metropolitana e del nucleo tecnico 
per la sostenibilità composto in via permanente dai referenti delle Direzioni dell’ente. 

• CM Napoli: con la strategia OBC (Ossigeno Bene Comune) ed un ufficio dedicato, fornisce 
uno strumento attuativo del Piano Strategico Metropolitano riguardo alle materie 
sensibili convergenti sull’Agenda Metropolitana. 

• CM Roma: la cabina di regia è supportata da un gruppo di lavoro tecnico, definito come 
ripartizione del Team per il Piano Strategico. 

• CM Torino: il lavoro di integrazione viene svolto all’interno della cabina di regia, sia a 
livello strategico, sia all’interno del gruppo di lavoro operativo che si interfaccerà con 
l’Unità di progetto del PSM.  

• CM Venezia: la cabina di regia è stata identificata nell’Ufficio di Piano del PSM. 

Inoltre, in 3	 Città	 Metropolitane (CM Bari, CM Bologna, CM Firenze) è stata prevista la 
realizzazione di un processo di governance	partecipata, attraverso la costituzione di spazi di 
consultazione volti alla definizione del Piano Strategico Metropolitano che vedranno il 
coinvolgimento diretto anche delle cabine di Regia dell’Agenda metropolitana e dei diversi 
attori che la compongono. 

Nella Città Metropolitana di Bari il processo di formazione del nuovo Piano Strategico 
Metropolitano è incardinato sul percorso partecipato denominato “Bari 2030”, avviato a 
settembre 2019, identificato come il luogo per la consultazione e l'elaborazione di idee e 
iniziative a supporto dell'iter della pianificazione tradizionale. La cabina di regia parteciperà a 
tale processo di governance partecipata e si interfaccerà con il Coordinamento del Piano 
Strategico Metropolitano nella definizione delle linee di indirizzo.  

Nella Città Metropolitana di Bologna le strutture di governance hanno la possibilità servirsi di 
un supporto esterno a seconda delle tematiche trattate, a partire dagli organismi istituiti dalla 
Città Metropolitana in sede di redazione del PSM 2.0, ovvero il Tavolo delle Società partecipate 
(sede permanente di confronto sui temi relativi alla pianificazione strategica) e il Consiglio di 
Sviluppo (il luogo del confronto stabile sulle strategie di sviluppo del PSM tra la Città 
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Metropolitana e le altre istituzioni, gli attori economici, l’associazionismo, il mondo del lavoro, 
della cultura, della formazione, del sociale e della sanità).  

Nella Città Metropolitana di Firenze, il Piano Strategico ha previsto l’istituzione di un 
“Laboratorio per l’operatività del Piano Strategico Metropolitano”, una struttura volontaria di 
governance ed espressione delle principali forze economiche, culturali e sociali, pubbliche e 
private della Città Metropolitana di Firenze, con l’obiettivo di garantire una maggiore efficacia 
all’azione di governo dei territori, di cui la cabina di regia si potrà avvalere.  

Con riferimento ad altre	modalità	di	raccordo	tra	i	due	strumenti incluse nelle proposte di 
intervento, si evidenzia che la Città Metropolitana di Milano, la quale nel 2019 ha aggiornato il 
proprio Piano Strategico per il triennio 2019-2021, prevede un coordinamento tra il Piano 
Strategico e l’Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile basato prevalentemente sul 
trovare un ritmo d’azione comune e sul definire priorità e trasversalità degli atti. Similmente, 
la Città Metropolitana di Genova intende sviluppare una verifica di coerenza tra l’Agenda e il 
Piano Strategico e gli altri documenti di programmazione. 

Coinvolgimento	delle	istituzioni	locali	

In linea con i contenuti degli accordi di collaborazione, il processo di costruzione dell’Agenda 
metropolitana per lo sviluppo sostenibile deve garantire il coinvolgimento delle istituzioni 
locali, per supportare la loro responsabilizzazione nel processo di trasformazione del modello 
di sviluppo dei territori promosso dall’Agenda 2030, attraverso la pianificazione e 
programmazione di occasioni di confronto, scambio e co-progettazione con gli enti locali, che 
consentano di definire i contenuti dell’Agenda, di costruire azioni pilota integrate concertate 
tra Città Metropolitana e istituzioni locali e di supportare la definizione e alimentazione di un 
sistema di monitoraggio e valutazione del raggiungimento di tali obiettivi. 

È evidente che le Città Metropolitane rappresentano un riferimento territoriale fondamentale 
per la consultazione istituzionale multilivello e per favorire e incrementare gli sforzi congiunti 
per l’attuazione degli obiettivi globali, nazionali e regionali di sostenibilità a livello locale. 
Possono, infatti svolgere un ruolo chiave per l’integrazione delle politiche, sia in direzione 
verticale (tra Comuni, Città Metropolitana e Regioni di riferimento), sia orizzontale (tra Città 
Metropolitane), nonché per il coinvolgimento della società civile.  

Sulla base di quanto emerge dall’analisi delle proposte di intervento, tutte le 14	 Città	
Metropolitane intendono realizzare azioni per il coinvolgimento dei rispettivi enti locali 
nell’ambito dei processi di costruzione delle Agende Metropolitane, con diversi obiettivi, tra cui, 
innanzitutto, la definizione degli obiettivi strategici e delle azioni, nonché la costruzione e 
alimentazione dei sistemi di monitoraggio e valutazione, ma anche la valutazione della 
coerenza con il Piano Strategico Metropolitano e la diffusione di informazioni e aggiornamenti 
sul processo di definizione e attuazione delle Agende. 

A2	
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Inoltre, con riferimento alle azioni della sottocategoria A2, è interessante osservare che 7	Città	
Metropolitane hanno già attivato o intendono attivare sinergie con la Regione di riferimento 
per la realizzazione delle azioni della sottocategoria A2 (CM Bari, CM Bologna, CM Firenze, CM 
Milano, CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Venezia) e 4	 Città	 Metropolitane stanno già 
collaborando nella predisposizione e utilizzo degli strumenti di consultazione (CM Genova, CM 
Milano, CM Venezia, CM Torino).  

Inoltre, tutte	 le	14	Città	Metropolitane prevedono raccordi e sinergie tra le Agende per lo 
sviluppo sostenibile e il Piano Strategico Metropolitano. 

MODALITÀ	DI	COINVOLGIMENTO	DEGLI	ENTI	LOCALI	

Le Città Metropolitane prevedono diverse modalità di coinvolgimento e consultazione degli enti 
locali che possono prevedere la creazione di nuove strutture e strumenti operativi ad hoc o 
l’utilizzo e potenziamento di quelli già disponibili. Infatti, in alcuni casi, si preferisce servirsi 
delle sedi istituzionali già esistenti e consolidate, anche nell’ottica di non duplicare i “luoghi di 
confronto”, in altre, si intende creare ambiti di consultazione ad hoc (tavoli, gruppi di lavoro, 
ecc.). Inoltre, le attività possono avere un carattere più strutturato e continuativo o essere più 
focalizzate sull’ambito temporale di azione del progetto. È anche prevista la creazione e 
sperimentazione di nuove forme di interazione e consultazione (es. protocolli di intesa, 
piattaforme web) o di nuovi strumenti operativi che facilitino la conoscenza e la diffusione a 
livello locale di pratiche e azioni concrete per la sostenibilità (es. carta per la sostenibilità, 
piattaforme e portali web, ecc.). In diversi casi, le attività sono anche estese al coinvolgimento 
della società civile. 

Più in dettaglio, in 5	Città	Metropolitane (CM Bari, CM Bologna, CM Cagliari, CM Firenze, CM 
Napoli) si prevede di creare partenariati istituzionali e modalità	di	scambio	più	strutturate	
e	 continuative nelle sedi istituzionali di confronto già esistenti o attraverso nuovi tavoli di 
cooperazione e co-progettazione, tavoli tecnici e gruppi di lavoro, che coinvolgono in alcuni casi 
anche la Regione di riferimento. In particolare: 

• CM Bari: intende istituire tavoli di cooperazione e co-progettazione, ai quali 
parteciperanno la Città Metropolitana, con ruolo di coordinamento e raccordo, 
rappresentati della Regione Puglia, le Amministrazioni Locali e i partner di progetto, per 
la definizione degli obiettivi dell’Agenda e degli strumenti e modalità di intervento, anche 
sulla base degli obiettivi del Piano Strategico Metropolitano e dei contenuti dei 
Documenti Unici di Programmazione (DUP) comunali.  

• CM Bologna: il confronto e scambio con le istituzioni locali, avverrà attraverso l’utilizzo 
di una sede istituzionale già prevista nello Statuto. L’Ufficio di Presidenza (UdP) sarà il 
luogo deputato alla discussione, in cui saranno direttamente coinvolte le Giunte di 
ciascuna Unione di Comuni e del Comune di Bologna. È inoltre prevista un’attività di 
consultazione con la Regione Emilia-Romagna per garantire sinergia e coerenza nei 
percorsi di definizione delle strategie di sostenibilità.  
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• CM Cagliari: verrà costituito un gruppo di lavoro che coinvolga i rappresentanti designati 
dai Comuni, per la definizione e il monitoraggio degli obiettivi dell’Agenda, anche 
nell’ottica di sviluppare un’interazione con il Forum regionale. 

• CM Firenze: è prevista la costituzione di un “Tavolo permanente dei Comuni per la 
sostenibilità”, di cui faranno parte i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana e, su 
base volontaria, anche quelli dei comuni contermini, finalizzato al coordinamento 
metropolitano delle politiche sulla sostenibilità e alla costruzione dei contenuti 
dell’Agenda Metropolitana. 

• CM Napoli: verrà istituito, nell’ambito della cabina di regia, un tavolo tecnico al fine di 
assicurare la coerenza degli obiettivi in materia di sostenibilità e favorire una governance 
condivisa e continua al processo di progettazione e realizzazione delle azioni pilota anche 
attraverso la predisposizione di un protocollo d’intesa.  

In 5	Città	Metropolitane (CM Catania, CM Messina, CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Venezia) 
verranno organizzati incontri	e	momenti	di	 confronto	nell’ambito di workshop, seminari, 
tavoli tematici, eventi e laboratori di networking, che coinvolgeranno, in alcuni casi, anche la 
Regione di riferimento e la società civile. In particolare: 

• CM Catania: verranno definiti i tematismi e gli ambiti territoriali in base a cui coinvolgere 
le istituzioni locali. Gli ambiti territoriali terranno conto delle interazioni tra aree interne 
ed urbane e dell’obiettivo 5 “Un’Europa più vicina ai Cittadini” della programmazione dei 
fondi della politica di coesione 2021-2027. Saranno organizzati dei tavoli tematici e 
calendarizzati incontri per tematica, con lo scopo di definire i contenuti dell’Agenda 
metropolitana, identificare e co-progettare azioni condivise con le amministrazioni locali 
e i cittadini e presentare e condividere il sistema di monitoraggio e valutazione. 

• CM Messina: il confronto con le istituzioni locali avverrà sia tramite applicazioni e 
tecnologie informatiche (es. sito web, banche dati, newsletter, questionari, ecc.), sia 
attraverso il confronto diretto attraverso incontri sul territorio workshop e seminari, per 
la condivisione dei documenti prodotti dalla cabina di regia e la condivisione del percorso 
di costruzione dell’Agenda.  

• CM Reggio Calabria: è previsto il coinvolgimento degli enti locali per l’individuazione 
degli obiettivi strategici di particolare interesse alla scala locale e la realizzazione di 
attività di informazione sui contenuti dell’Agenda 2030 e sulle strategie di sostenibilità 
nazionale e regionale.  

• CM Roma: verranno organizzati seminari formativi sulla Strategia Nazionale per lo 
sviluppo sostenibile (SNSvS) e su Agenda 2030, in sinergia con i seminari organizzati 
dalla Regione Lazio sul territorio regionale. I seminari saranno propedeutici alla 
realizzazione degli incontri con i referenti degli enti locali finalizzati all’allineamento tra 
gli obiettivi delle politiche locali, dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e 
del Piano Strategico Metropolitano. La metodologia didattica e il materiale informativo 
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saranno anch’essi coerenti con quanto predisposto dalla Regione e modulati sulla base 
delle peculiarità del territorio metropolitano e del suo assetto istituzionale.  

• CM Venezia: l’azione di coinvolgimento delle istituzioni locali è coordinata dalla cabina di 
regia (che corrisponde all’Ufficio di Piano del PSmVE). Il coinvolgimento avverrà 
attraverso: eventi pubblici aperti ad istituzioni locali, associazioni di categoria e 
stakeholders; incontri sul territorio per la formazione dei referenti dei Comuni 
sull’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile; il Forum Metropolitano che, già 
utilizzato in passato per la presentazione di osservazioni al PSmVE, sarà aperto per la 
presentazione di osservazioni inerenti alla definizione dell’Agenda anche in 
coordinamento con la Regione Veneto. 

In 2	Città	Metropolitane (CM Milano, CM Genova) le attività di coinvolgimento e consultazione 
prevedono l’utilizzo di strumenti	web	(piattaforme, portali) e di	strumenti	per	favorire	la	
diffusione	 di	 abitudini	 e	 comportamenti	 sostenibili	 (green nudging). Nella Città 
Metropolitana di Milano il coinvolgimento e consultazione avverrà attraverso lo sviluppo di una 
Laboratorio di Networking (Netlab), tra istituzioni e portatori d’interesse della società civile, 
utilizzando tecnologie informatiche e incontri dal vivo. Nella Città Metropolitana di Genova 
sono stati identificati strumenti riconducibili al green nudging, tra questi: la “carta dei servizi 
sostenibili” che viene distribuita dai Comuni che aderiscono alle iniziative in tema di 
sostenibilità ambientale, economica e sociale ai cittadini;  il Portale del Marketing territoriale, 
finalizzato a consolidare un network sulle tematiche della sostenibilità e anche a promuovere 
la “carta della sostenibilità” e dei servizi ad essa correlati (es: agevolazioni per l’utilizzo del 
trasporto pubblico locale, partecipazione gratuita ad attività formative organizzate dai CEA, 
agevolazioni per attività sportive). 

In 2	Città	Metropolitane (CM Palermo, CM Torino) le azioni si focalizzano sulla ricognizione	
e mappatura	 delle	 politiche	 e	 azioni per	 lo	 sviluppo	 sostenibile	 realizzate	 dagli	 enti	
locali. Nella Città Metropolitana di Palermo verrà realizzato un monitoraggio dei principali 
programmi ed iniziative riguardanti tematiche ambientali, sociali ed economiche. La Città 
Metropolitana di Torino intende realizzare attività di ricognizione delle politiche territoriali e 
azioni per la sostenibilità, di livello metropolitano e locale, con il coinvolgimento attivo degli 
attori individuati anche attraverso l’utilizzo di uno strumento agile di consultazione 
(piattaforma), costruito in collaborazione con la Regione Piemonte. 
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B1 - Attività di coinvolgimento della società civile, anche in relazione con i fora regionali per lo 

sviluppo sostenibile 

In 11 Città Metropolitane è prevista la realizzazione di azioni nell’ambito della sottocategoria B1 (CM 

Bari, CM Bologna, CM Cagliari, CM Catania, CM Genova, CM Messina, CM Milano, CM Palermo, CM 

Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino).  

In 9 Città Metropolitane le attività di coinvolgimento della società civile saranno realizzate in sinergia 

con i fora regionali. 

In totale, sono state proposte 17 azioni, riconducibili ai seguenti principali ambiti di intervento: 

• Istituzione di un Forum Metropolitano per lo sviluppo sostenibile o di Tavoli tematici, in 2 CM 

(CM Messina, CM Roma). 

• Potenziamento di modalità di coinvolgimento e di strutture e strumenti esistenti, in 3 CM (CM 

Bari, CM Bologna; CM Genova). 

• Organizzazione di eventi (assemblee pubbliche, convegni, workshop, laboratori, incontri nelle 

scuole), in 5 CM (CM Cagliari, CM Catania, CM Milano, CM Palermo, CM Torino). 

• Nuove forme di coinvolgimento e consultazione, in 2 CM (CM Bari, CM Bologna). 

• Portali e piattaforme web, in 2 CM (CM Catania, CM Milano). 
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In 8 Città Metropolitane sono state previste attività di mappatura degli stakeholder (CM Bari, CM 

Cagliari, CM Catania, CM Genova, CM Milano, CM Palermo, CM Roma, CM Torino). 

Per tutte le azioni sono state evidenziate sinergie con i percorsi di definizione e attuazione del Piano 

Strategico Metropolitano. 

B2 - Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile 

In 11 Città Metropolitane è prevista la realizzazione di azioni nell’ambito della sottocategoria B2 (CM 

Bari, CM Bologna, CM Catania, CM Firenze, CM Genova, CM Messina, CM Milano, CM Palermo, CM 

Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino). 

Per tutte le azioni sono state evidenziate sinergie con i percorsi di definizione e attuazione del Piano 

Strategico Metropolitano. 

In totale, sono state proposte 18 azioni riconducibili a tre principali ambiti di intervento:  

• Attività di formazione e educazione, in 9 CM: CM Bari, CM Bologna, CM Catania, CM Genova, 

CM Messina, CM Milano, CM Palermo, CM Reggio Calabria, CM Roma. 

• Attività di comunicazione e sensibilizzazione, in 8 CM: CM Bologna, CM Catania, CM Genova, 

CM Messina, CM Milano, CM Palermo, CM Reggio Calabria, CM Roma. 

• Piattaforme e strumenti web, in 3 CM: CM Messina, CM Reggio Calabria, CM Torino. 
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COINVOLGIMENTO	DELLA	SOCIETÀ	CIVILE	
In linea con i principi dell’Agenda 2030, lungo l’intero percorso per la definizione della SNSvS è 
stato garantito un ampio coinvolgimento degli attori istituzionali, del mondo della ricerca e 
della conoscenza e della società civile. 

Nella fase attuativa della SNSvS, è stato costituito il Forum per lo sviluppo sostenibile, 
finalizzato al coinvolgimento attivo della società civile nel raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile nazionali. Il Forum è organizzato in modo transcalare, infatti opera al 
livello nazionale interagendo anche con le attività in capo alle Regioni e interloquendo con le 
sedi decisionali internazionali. 

Allo stesso modo, le strategie regionali di sviluppo sostenibile stanno attivando forum e 
percorsi di coinvolgimento della società civile, con un approccio sinergico rispetto ai dispositivi 
di partecipazione presenti in ambito regionale nei diversi contesti istituzionali e tematici. 

In accordo con questo processo, il percorso di definizione delle Agende metropolitane per lo 
sviluppo sostenibile deve garantire un ampio confronto con la società civile e con il mondo della 
ricerca e della conoscenza sin dalla sua fase di avvio. 

Dall’analisi delle proposte di intervento, in totale, 12	Città	Metropolitane hanno previsto la 
realizzazione di attività nell’ambito della categoria B, di cui 11	nella	sottocategoria	B1	e	11	
nella	 sottocategoria	 B2 (CM Bari, CM Bologna, CM Cagliari, CM Catania, CM Firenze, CM 
Genova, CM Messina, CM Milano, CM Palermo, CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino).  

Attività	 di	 coinvolgimento	 della	 società	 civile	 anche	 in	 relazione	 con	 i	 fora	
regionali	per	lo	sviluppo	sostenibile	

Questo filone di attività prevede che le Città Metropolitane, in sinergia con i fora regionali per 
lo sviluppo sostenibile: 

• sostengano, di concerto con le Regioni di riferimento, il coinvolgimento degli attori di 
livello metropolitano, secondo un approccio che favorisca una “discesa di scala” rispetto 
ai forum regionali, favorendo il riconoscimento e la mobilitazione degli attori 
(associazioni, gruppi, organizzazioni di base, ecc.) che, al livello metropolitano, sono 
impegnati in iniziative rilevanti a favore della sostenibilità e canalizzino il loro contributo 
nei fora regionali; 

• sviluppino esercizi di riconoscimento, emersione e mappatura degli attori e delle 
pratiche per lo sviluppo sostenibile di livello metropolitano, in modo da favorire 
networking e costruzione di progetti condivisi tra istituzioni e attori locali. 

In totale 11	Città	Metropolitane hanno previsto la realizzazione di azioni nell’ambito della 
sottocategoria B1 (CM Bari, CM Bologna, CM Cagliari, CM Catania, CM Genova, CM Messina, CM 
Milano, CM Palermo, CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino). 

B1	
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PARTECIPAZIONE	 E	 COINVOLGIMENTO	DELLA	 SOCIETÀ	 CIVILE	 ANCHE	 IN	 RELAZIONE	

CON	I	FORA	REGIONALI		

In 9	Città	Metropolitane, sono state previste attività di coinvolgimento	della	società	civile	
in	sinergia	con	i	fora	regionali, di concerto con le Regioni di riferimento, sia nel caso in cui 
siano già stati istituiti, sia nel caso in cui il processo di costruzione sia ancora in corso. 

Inoltre, in tutte le 11	 Città	 Metropolitane, le azioni progettate prevedono sinergie	 con i 
percorsi di definizione e attuazione del Piano	Strategico	Metropolitano. 

Diverse sono le modalità con cui le Città Metropolitane intendono realizzare i processi di 
partecipazione e consultazione. In alcuni casi è prevista la creazione di nuove forme di 
consultazione istituzionali, come il Forum Metropolitano per lo sviluppo sostenibile o i Tavoli 
di lavoro tematici, che includono l’elaborazione di contributi da veicolare nel Forum Regionale 
di riferimento anche attraverso la partecipazione attiva dei portatori di interesse. In altri casi 
si intende potenziare le modalità di coinvolgimento e le strutture già esistenti, al fine di non 
duplicare gli strumenti già disponibili e consentire la partecipazione diretta dei rappresentanti 
dei cittadini ai processi decisionali (es. apertura delle “camere di consultazione” del territorio, 
organismi istituiti per l’elaborazione e l’attuazione del Piano Strategico Metropolitano, 
protocolli di intesa tra istituzioni e società civile). 

In alcune Città le forme di consultazione sono più tradizionali, come ad esempio assemblee 
pubbliche, convegni, laboratori, workshop, coinvolgimento degli istituti scolastici. In altre, si 
prevede di realizzare nuove forme di partecipazione (es. passeggiate territoriali e urbane; 
azione sperimentale che coinvolge le principali aziende del territorio metropolitano). 

Di particolare interesse è anche la creazione di portali e piattaforme web per la raccolta e 
condivisione di buone pratiche e di progetti rilevanti per lo sviluppo sostenibile e per le attività 
di informazione e disseminazione legate all’implementazione della SRSvS. 

In totale, sono state proposte 17	azioni riconducibili ai seguenti principali ambiti di intervento: 

• Istituzione di un Forum Metropolitano per lo sviluppo sostenibile o di Tavoli tematici: 
CM Messina, CM Roma. 

• Potenziamento di modalità di coinvolgimento e di strutture e strumenti esistenti: CM 
Bari, CM Bologna; CM Genova. 

• Organizzazione di eventi (assemblee pubbliche, convegni, workshop, laboratori, incontri 
nelle scuole): CM Cagliari, CM Catania, CM Milano, CM Palermo, CM Torino. 

• Nuove forme di coinvolgimento e consultazione: CM Bari, CM Bologna. 

• Portali e piattaforme web: CM Catania, CM Milano. 

Istituzione di un Forum Metropolitano per lo Sviluppo Sostenibile o di Tavoli tematici 

• istituzione	 del	 Forum	 Metropolitano	 per	 lo	 sviluppo	 sostenibile. Il Forum sarà 
attivato sotto forma di piazza virtuale e di incontri in presenza. Nel primo caso, verrà 
realizzata una piattaforma	 informatica, che svolgerà anche una funzione di 
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condivisione tra i principali Enti pubblici di ricerca (CNR, ISPRA, ENEA, ISTAT) le 
Università, le società o associazioni scientifiche di rilevanza nazionale e regionale che 
avranno un ruolo di coordinamento scientifico. Saranno, inoltre, realizzati incontri	
mensili, articolati per gruppi di lavoro tematici per la verifica e il consolidamento degli 
aspetti tecnico-scientifici. L’azione include attività di raccordo fra il Forum Metropolitano 
e il Forum Regionale (CM Messina); 

• organizzazione	 di	 Tavoli	 collegati	 ai	 focus	 tematici	 regionali. L’azione prevede 
l’organizzazione di tavoli tematici di livello metropolitano con il coinvolgimento degli 
enti locali e dei portatori di interesse di riferimento, i cui risultati (istanze, proposte) 
saranno portati da rappresentanti di ogni Tavolo tematico metropolitano al 
corrispondente tavolo tematico regionale (CM Roma). 

Potenziamento di modalità di coinvolgimento e di strutture e strumenti esistenti 

• apertura	delle	“camere	di	consultazione”	del	territorio a rappresentanti dei cittadini, 
associazioni e rappresentanti di categoria (CM Bari);  

• gli attori di livello metropolitano saranno coinvolti a partire dai due	organismi	istituiti	
per	l’elaborazione	e	l’attuazione	del	PSM	2.0: il Tavolo delle Società partecipate e il 
Consiglio di Sviluppo, con i quali si prevede di continuare un confronto e collaborativo 
nell’ambito del processo di definizione dell’Agenda (CM Bologna).   

• stipula di un accordo di cooperazione tra i vari stakeholder, a partire dal protocollo	
d’intesa	“Liguria	2030	–	Insieme	verso	i	Global	Goals”, realizzato a livello regionale 
(CM Genova). 

Organizzazione di eventi (assemblee pubbliche, convegni, workshop, laboratori, incontri nelle 

scuole) 

• realizzazione di un evento	aperto	alla	popolazione, alle imprese, alle associazioni e alle 
scuole, per la raccolta e la condivisione di suggerimenti e istanze da recepire nel 
documento dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile (CM Cagliari); 

• organizzazione di incontri	 di	 discussione	 nelle	 scuole	 del	 territorio, finalizzati 
all’individuazione da parte degli stessi alunni degli obiettivi percepiti come prioritari, 
preceduti da un’esposizione divulgativa sui temi della sostenibilità e della Strategia 
Nazionale per lo sviluppo sostenibile (CM Cagliari); 

• organizzazione di workshop finalizzati a: contribuire alla redazione dell’Agenda 
metropolitana per lo sviluppo sostenibile; realizzare sinergie ed economie di scala tra 
progetti similari, già avviati o da definire; elaborare progetti in coerenza con le linee 
d’intervento previste nell’agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile; costruire 
partenariati pubblico-privato (CM Catania); 

• creazione di un Laboratorio	di	Network	–	Net	Lab. Il network sarà tra istituzioni e 
portatori d’interesse della società civile e prevede la realizzazione di diverse attività, tra 
cui: downscaling della rete regionale dei sottoscrittori del Protocollo lombardo per lo 
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sviluppo sostenibile e dei partecipanti a fora regionali; condivisione e verifica delle 
pratiche in essere sui territori; partecipazione ad un laboratorio di networking; 
competitività virtuosa dei comuni e dei territori per la progettazione sui temi dello 
sviluppo sostenibile (CM Milano); 

• verranno raccolte,	presentate	e	valorizzate	le	 iniziative	più	 interessanti	presenti	
nel	 territorio promosse da organismi della società civile riguardanti: tematiche 
ambientali (esperienze di gruppi organizzati di cittadini, associazioni ambientaliste, enti 
di formazione); tematiche sociali (esperienze di volontariato promosse da Enti e/o 
Organismi del terzo settore); tematiche economiche (esperienze di start-up che 
coinvolgono giovani, imprese operanti in campo energetico e nei settori dell’economica 
circolare e dell’artigianato) (CM Palermo); 

• realizzazione di azioni	di	conoscenza	della	sostenibilità	delle	politiche	territoriali, 
di livello metropolitano e locale, con il coinvolgimento attivo degli attori individuati nella 
fase di mappatura, con riferimento agli obiettivi previsti dalle strategie di sostenibilità 
nazionale e regionale. Si tratterà di “leggere la coerenza/il contributo” delle politiche e 
delle azioni già sviluppate dagli attori con/agli obiettivi di sostenibilità ritenuti prioritari 
dalle strategie vigenti. È prevista la costruzione di raccordi con il Forum regionale (CM 
Torino). 

Nuove forme di coinvolgimento e consultazione 

• passeggiate	territoriali	e	urbane per la narrazione e la riscoperta dei luoghi identitari 
(CM Bari); 

• attivazione di un’azione	 sperimentale	 con	 le	 principali	 aziende del	 territorio	
metropolitano, a partire dai network di imprese già attivi, per la definizione di linee 
guida per la promozione di una visione integrata della sostenibilità. Tali attività saranno 
messe in relazione con le iniziative promosse all’interno del Forum Regionale (CM 
Bologna). 

Portali e piattaforme web 

• progettazione di una piattaforma	 web e predisposizione di un apposito data-base 
contente progetti rilevanti per lo sviluppo sostenibile, buone pratiche e proposte di 
ricerca innovative, a livello internazionale, nazionale e territoriale (CM Catania); 

• Portale	dell’Agenda	dello	sviluppo	sostenibile	metropolitano. L’azione prevede la 
messa a disposizione di uno spazio virtuale per tutte le attività di informazione e 
disseminazione delle legate all’implementazione della SRSvS (CM Milano). 

MAPPATURA	DEGLI	 STAKEHOLDERS	E	DEI	 SOGGETTI	 COINVOLTI	 E	 COSTRUZIONE	DI	

NETWORK	

In 8	Città	Metropolitane sono state previste attività di mappatura degli stakeholders presenti 
sul territorio. Una delle informazioni interessanti emerse dall’analisi è che in diversi casi le 
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azioni di mappatura prendono avvio da attività già esistenti a livello regionale o metropolitano, 
ma mirano ad intercettare gli attivatori di sostenibilità che fino ad oggi non sono stati “visibili” 
sul territorio. Alcune Città Metropolitane hanno anche sottolineato l’importanza di creare 
sinergie con reti già esistenti, come ad esempio la Rete INFEAS e il Protocollo d’intesa “Liguria 
2030 – Insieme verso i Global Goals”1. Inoltre, in tutte le Città Metropolitane sono state previste 
sinergie con attività, strumenti e metodologie utilizzate nei processi di costruzione e 
avanzamento del Piano Strategico Metropolitano. 

Un altro elemento di rilievo è che alcune Città hanno evidenziato che l’azione di mappatura 
degli attori è strettamente connessa alla lettura dei territori in termini di sostenibilità, 
attraverso la ricognizione di iniziative ed esperienze già realizzate in questo ambito. Questo 
significa non solo mettere in atto un processo di individuazione dei soggetti attivi, ma anche 
sviluppare un’azione di conoscenza della sostenibilità delle politiche territoriali.  

Inoltre, per favorire l’azione di mappatura e creazione di network, in diversi casi, sono state 
utilizzate o si prevede di realizzare piattaforme web grazie alle quali è anche possibile stabilire 
sinergie tra Città Metropolitane (es. Laboratorio Netlab che coinvolge le CM Milano, Venezia, 
Genova e Torino). In alcune aree metropolitane è anche prevista l’implementazione di 
piattaforme civiche già esistenti mentre, in altre, di piattaforme dedicate allo scambio e alla 
condivisione di esperienze sul territorio ai fini dell’elaborazione dell’Agenda metropolitana.	

Attività di mappatura descritte nelle proposte di intervento:  

• l'attività di mappatura degli attori avverrà mediante la moderazione dei forum tematici 
dedicati a ogni Azione Strategica sul Portale	 della	 partecipazione	 della	 Città	
Metropolitana	di	Bari2, creato nell’ambito del PON Metro 2014-2020 (CM Bari); 

• prima ricognizione e l'aggiornamento	 delle	 mappe	 di	 stakeholder	 create	 per	
progetti	analoghi	(LIFE PROVIDUNE e LIFE RES MARIS) e da quella disponibile nella 
Rete	Regionale	In.F.E.A.S., nonché dagli elenchi di stakeholder stilati per le attività del 
Piano Strategico. Si verificherà l'aggiornamento degli indirizzari e la stessa verrà 
integrata con i dati resisi successivamente disponibili – per esempio nel corso del recente 
evento Climathon Cagliari 2019 (CM Cagliari); 

• attività	di	riconoscimento	degli	attori	di	livello	metropolitano	e	di	 	“stakeholder	
engagement”,	che si sviluppa in diverse fasi: redazione di un primo elenco di stakeholder 
locali basato sulla relazione degli stessi con uno o più dei 5 macro-ambiti identificati nella 
SNSvS; elaborazione di una mappatura basata sulle caratteristiche di ciascun attore;  
redazione dell’elenco definitivo di stakeholder; attivazione contatti, erogazione 

 

1
 Ulteriori evidenze di sinergie con organizzazioni di rete sono state evidenziate nella sottocategoria B2 

2
 Il portale della partecipazione della Città Metropolitana di Bari: https://partecipa.ba.it/ 
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informazione mirata, costruzione forum locale e collegamento con i forum regionali;  
ricognizione di progetti ed iniziative per lo sviluppo sostenibile del territorio 
metropolitano (CM Catania);  

• la Città Metropolitana e i Comuni avviano congiuntamente il processo di mappatura 
finalizzato alla stipula di un accordo di cooperazione tra gli stakeholder, a partire dal 
Protocollo	d’intesa	“Liguria	2030	–	Insieme	verso	i	Global	Goals”	(CM Genova); 

• Individuazione sul territorio dei soggetti e dei territori coinvolti nelle attività monitorate 
dagli indicatori del Data Lab e creazione di un Laboratorio	di	Network	–	Net	Lab (CM 
Milano); 

• mappatura degli stakeholder del territorio metropolitano: l’azione prevede una 
ricognizione dei soggetti portatori di punti di vista rilevanti e di interessi specifici sullo 
sviluppo futuro del territorio metropolitano in chiave di sostenibilità. La mappatura degli 
stakeholder terrà conto della metodologia	utilizzata e dello stato di avanzamento del 
processo di costruzione del Piano	Strategico	Metropolitano (CM Milano); 

• realizzazione di azioni	di	conoscenza	funzionali	all’individuazione	e	ingaggio	degli	
attori	del	territorio: a) che sviluppano politiche di scala territoriale metropolitana; b) 
coinvolti in percorsi di sviluppo locale; c) rilevanti per le politiche delle 11 zone 
omogenee 1. Analisi parziale, riferita ad aggregazioni di attori o strutture con funzioni 
aggregative e di sviluppo (CM Torino). 

I principali stakeholder individuati nelle azioni afferiscono sia al settore pubblico che privato e 
sono rappresentativi delle tre dimensioni della sostenibilità (sociale, ambientale ed economica) 
tra cui: istituzioni, enti pubblici, multiutility, associazioni (di categoria, di settore e giovanili), 
imprese, fondazioni, cooperative, rappresentanze sindacali, ordini professionali, scuole, 
università, enti pubblici di ricerca (CNR, ISPRA, ENEA, ISTAT), organizzazione di rete (es. 
Regionale In.F.E.A.S.), oltre a rappresentanze di cittadini e singoli cittadini.  

Attività	di	informazione	e	sensibilizzazione	sullo	sviluppo	sostenibile		
L’attività prevede l’organizzazione di momenti di informazione e apprendimento sui temi dello 
sviluppo sostenibile rivolte alla società civile. In linea con l’Avviso pubblico (Allegato 1) le 
attività di informazione e sensibilizzazione devono essere: coerenti con i temi propri 
dell’agenda metropolitana, integrarsi con le azioni pilota, identificare con chiarezza i 
destinatari, essere sviluppate con il coinvolgimento attivo di realtà associative del territorio. Di 
particolare interesse sono considerate iniziative costruite di concerto con gli istituti scolastici 
del territorio. 

In totale 11	Città	Metropolitane hanno previsto la realizzazione di azioni nell’ambito della 
sottocategoria B2 (CM Bari, CM Bologna, CM Catania, CM Firenze, CM Genova, CM Messina, CM 
Milano, CM Palermo, CM Reggio Calabria, CM Roma, CM Torino). 

In totale, sono state proposte 18	azioni riconducibili ai seguenti principali ambiti di intervento:  

B2	
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• Attività di formazione e educazione: CM Bari, CM Bologna, CM Catania, CM Genova, CM 
Messina, CM Milano, CM Palermo, CM Reggio Calabria, CM Roma. 

• Attività di comunicazione e sensibilizzazione: CM Bologna, CM Catania, CM Genova, CM 
Messina, CM Milano, CM Palermo, CM Reggio Calabria, CM Roma. 

• Piattaforme e strumenti web: CM Messina, CM Reggio Calabria, CM Torino. 

Inoltre, in tutte le 11 Città Metropolitane, le azioni progettate prevedono sinergie	con i percorsi 
di definizione e attuazione del Piano	Strategico	Metropolitano. 

Le attività	di	formazione	e	educazione sono rivolte a diverse tipologie di destinatari, tra cui 
le scuole del territorio metropolitano, associazioni, ordini professionali e istituzioni delle Città 
Metropolitane e dei Comuni interessati. Le attività rivolte alle scuole, che rappresentano la 
maggior parte, sono indirizzate sia agli studenti e ai docenti, sia allo staff che opera nelle 
strutture scolastiche. Esse includono la costruzione di percorsi dedicati allo sviluppo 
sostenibile, eventi pubblici, seminari tematici e tecnici sugli obiettivi della SNSvS e dell’Agenda 
2030 o su temi legati alle politiche giovanili come i green jobs e le professioni per la 
sostenibilità, nonché la predisposizione di materiale didattico specifico per tale ambito di 
azione e la somministrazione di questionari di supporto alla costruzione degli scenari, degli 
obiettivi e del sistema di monitoraggio dell’Agenda.  

Le attività	 di	 comunicazione	 e	 sensibilizzazione includono l’organizzazione di varie 
iniziative, quali seminari, workshop, convegni (anche in concomitanza con altri eventi di 
carattere nazionale o locale) e campagne di comunicazione anche sui social network e TV locali, 
con l’obiettivo prioritario di contribuire al percorso di costruzione dell’Agenda metropolitana 
per lo sviluppo sostenibile e a diffondere stili di vita e buone pratiche di sostenibilità. Si prevede 
anche la predisposizione e l’uso di strumenti e materiali informativi (quali social network, 
newsletter, spot TV, ecc.) 

A supporto del processo complessivo, è inoltre prevista la realizzazione di	 piattaforme	
informatiche	e	siti	web e altre tipologie di supporti informatici e applicazioni. 

È interessante osservare che le azioni proposte evidenziano sinergie già in essere con le Regioni 
di riferimento, i Comuni o altre Città Metropolitane oltreché con altre strutture e agenzie che 
operano sul territorio (es. Istituti scolastici, Università, Aziende sanitarie, ArpaER) e con 
organizzazioni di rete (CEA, Rete INFEAS, ASviS, rete delle biblioteche metropolitana), le quali 
possono essere ampliate e rafforzate nell’ambito del percorso condiviso di definizione della 
visione strategica e degli obiettivi dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile3. 

	

 

3
 Ulteriori evidenze di sinergie con organizzazioni di rete sono state evidenziate nella sottocategoria B1. 
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ATTIVITÀ	DI	FORMAZIONE	E	EDUCAZIONE		

• Applicazione di metodologie	 di	 learning by doing, per specifiche comunità di 
riferimento (es. associazioni), che a loro volta possano promuovere la proattività della 
cittadinanza, potenziando e mettendo in rete le buone pratiche diffuse esistenti per lo 
sviluppo sostenibile (CM Bari). 

• Supportare la comunità scolastica ad attivare percorsi volti a informare, educare e 
promuovere lo sviluppo sostenibile, investendo sulla educazione	 dei	 docenti,	 degli	
studenti	e	dello	staff	che	opera	nella	scuola,	in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale. L’azione prevede anche il coinvolgimento e la creazione di sinergie con le due 
Aziende sanitarie di Bologna e di Imola, e in particolare i Dipartimenti di Sanità pubblica, 
con ArpaER e con la Rete INFEAS (CM Bologna).  

• Realizzazione di un laboratorio	per	gli	insegnanti	delle	Scuole	elementari	e	medie	
inferiori	e	superiori, finalizzato a fornire loro gli strumenti e le metodologie per inserire 
trasversalmente le tematiche dello sviluppo sostenibile nell’ambito della 
programmazione scolastica ordinaria (CM Catania). 

• Attività di educazione	ambientale	e	sviluppo	sostenibile	sul	territorio	attraverso	i	
CEA, i centri di educazione ambientale regionale, e l’Accademia italiana della marina 
mercantile. La formazione sarà rivolta, oltreché agli studenti, anche agli iscritti agli 
ordini	professionali. A supporto di tali attività la Città Metropolitana di Genova mette a 
disposizione il Portale del Marketing territoriale (CM Genova). 

• L’azione, rivolta al personale delle istituzioni e alla società civile, è finalizzata a 
contribuire attivamente alla definizione della visione strategica e degli obiettivi della 
AMSvS, attraverso: attività di formazione sui processi di mediazione; produzione	di	
materiali	e	di	questionari di supporto alla costruzione degli scenari, degli obiettivi e 
del sistema di monitoraggio; seminari	(CM Messina). 

• Pacchetti di attività	 di formazione sullo sviluppo sostenibile disponibili per tutti i 
comuni e gli stakeholders sia ex cathedra che online, con il coinvolgimento del sistema 
universitario e dei giornalisti al fine di creare un ciclo virtuoso di informazioni, puntuale 
e capillare (CM Milano). 

• Attività	 di	 sensibilizzazione	 rivolte	 ad	 Istituti	 scolastici	 del territorio sulle 
emergenze ambientali, economiche e sociale, anche proprie del quartiere in cui ricadono 
gli Istituti stessi e su possibili interventi migliorativi, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale (CM Palermo). 

• Attività	di	formazione	e	informazione per l’individuazione di green jobs e di traiettorie 
di interesse per la costruzione dell’agenda metropolitana rivolte alla società civile e alle 
istituzioni, tra cui eventi pubblici, seminari tecnici; predisposizione di materiale didattico 
e implementazione di un modulo dedicato nella piattaforma civica (CM Reggio Calabria). 

• Organizzazione di attività	 di	 informazione	 e	 apprendimento nei 5 Istituti Agrari 
dell’area metropolitana, da considerarsi come primo step di un percorso di 
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coinvolgimento progressivo di altri istituti, in collaborazione con i dirigenti scolastici e 
con le istituzioni universitarie e le organizzazioni e/o associazioni del territorio (CM 
Roma). 

ATTIVITÀ	DI	COMUNICAZIONE	E	SENSIBILIZZAZIONE	

• Attività di sensibilizzazione	e	divulgazione rivolte a specifiche categorie di riferimento 
(es. operatori economici; svago e divertimento) volte a fornire conoscenze e strumenti 
per operare in modo più sostenibile e a diffondere stili di vita e buone pratiche di 
sostenibilità (CM Bari). 

• Attività di promozione	 di	 buone	 prassi	 all’interno	 delle	 istituzioni	 pubbliche, a 
partire dai dipendenti della Città Metropolitana e successivamente dei Comuni e Unioni 
(CM Bologna).  

• Campagna	di	comunicazione	finalizzata alla divulgazione degli interventi previsti dalla 
manifestazione di interesse, alla promozione di buone pratiche che l’area metropolitana 
sta sviluppando sullo sviluppo sostenibile, all’aggiornamento della pagina web della Città 
Metropolitana, nonché all’utilizzo di strumenti e materiali di informazione 
comunicazione (siti, newsletter, social e periodici comunali), con la collaborazione 
dell’Agenzia metropolitana di comunicazione pubblica (CM Bologna). 

• Organizzazione di seminari	 tematici attinenti ai “focus” individuati nell’ambito 
dell’Agenda metropolitana e/o su altri temi di particolare interesse. Organizzazione di 
convegni	 o	 altra	 tipologia	 di	 eventi	 di	 carattere	 divulgativo sui contenuti 
dell’Agenda. Realizzazione di una campagna	sui	 social	network e di una campagna	
promozionale	mediante spot	su TV locali (CM Catania). 

• Realizzazione di workshop	 metropolitani	 sullo	 sviluppo	 sostenibile con i 
rappresentanti di tutti i Comuni e delle principali istituzioni locali (con funzione 
diagnostica e di identificazione delle priorità e con funzione di validazione e restituzione 
nell’ambito dell’Agenda) (CM Firenze). 

• Realizzazione di attività	di	divulgazione	ed	eventi	convegnistici al fine di avvicinare il 
territorio al tema dello sviluppo sostenibili e alle istituzioni. Gli eventi verranno realizzati 
preferibilmente in concomitanza con Giornate mondiali, Festival Nazionali o locali al fine 
di darne maggiore rilievo (CM Milano). 

• L’azione è parte di una strategia comunicativa trasversale sui temi di Agenda ONU 2030 
e della SNSvS e prevede la produzione	di	materiale	informativo e la sua distribuzione 
presso le biblioteche della rete delle biblioteche metropolitana. Nel territorio della 
provincia di Roma sono attive tre reti di cooperazione bibliotecaria (Consorzio Sistema 
Bibliotecario Castelli Romani; Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino; Sistema 
Bibliotecario Monti Prenestini) (CM Roma). 

• Progettazione e realizzazione di attività	 di	 comunicazione rivolte agli attori del 
territorio per la redazione dell’Agenda e l’attuazione delle due azioni pilota previste, in 
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collaborazione con Regione Piemonte e con le Città Metropolitane di Milano, Venezia e 
Genova (CM Torino). 

PIATTAFORME	E	STRUMENTI	WEB	

• Le principali attività dell’azione sono: realizzazione di un sito	web strutturato per la 
AMSvS; realizzazione di supporti	informatici	e	applicazioni di tipo generale e tematico 
(CM Messina). 

• Implementazione della piattaforma	 civica a supporto del processo di definizione 
dell’Agenda metropolitana e del Piano Strategico Metropolitano (CM Reggio Calabria).  

• Realizzazione di una piattaforma on line, in collaborazione con la Regione per dare 
visibilità ai contributi dei territori all'Agenda metropolitana (CM Torino). 



Categoria	C	
Agenda	e	integrazione	con	PSM	

	

28 
 

	

C1 - Definizione dei contenuti delle Agende e integrazione con il Piano Strategico Metropolitano 

La definizione dei contenuti delle Agende Metropolitane per lo sviluppo sostenibile è stata, in generale, 

sviluppata in linea con le indicazioni presenti nell’Avviso, includendo: analisi delle condizioni di contesto; 

screening delle azioni e dei progetti del Piano Strategico Metropolitano e degli altri strumenti di governo 

del territorio; definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello metropolitano; sistema di 

monitoraggio. 

Tutte le 14 Città Metropolitane hanno previsto modalità di raccordo tra l’Agenda e il Piano Strategico 

Metropolitano e gli altri strumenti di governo del territorio. 

In 11 Città Metropolitane è stata inclusa nella proposta di intervento la costruzione e alimentazione di 

sistemi di monitoraggio (CM Bari, CM Bologna, CM Catania, CM Firenze, CM Genova, CM Milano, CM 

Reggio Calabria, CM Messina, CM Roma, CM Torino, CM Venezia). 

In 5 Città Metropolitane è previsto il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e dei portatori di 

interesse nella costruzione del sistema di monitoraggio (CM Catania, CM Firenze, CM Genova, CM Milano, 

CM Venezia). 

In 4 Città Metropolitane sono state descritte attività di confronto e collaborazione con le Regioni di 

riferimento (CM Bologna, CM Milano, CM Torino, CM Venezia). 

In 4 Città Metropolitane sono, previste attività di confronto con i Comuni di riferimento (CM Bologna, CM 

Catania, CM Firenze, CM Venezia). 

In 6 Città Metropolitane sono state evidenziate collaborazioni e sinergie con altre Città Metropolitane (CM 

Cagliari, CM Genova, CM Milano, CM Roma, CM Torino, CM Venezia). 
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C2 - Azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

In totale le Città Metropolitane hanno incluso nelle proposte di intervento 18 azioni pilota.  

In 4 Città Metropolitane la definizione delle azioni pilota avverrà in una fase più avanzata del percorso 

(CM Cagliari, CM Catania, CM Messina, CM Reggio Calabria). 

Per 16 azioni su 18 è stata evidenziata una sinergia con il Piano strategico Metropolitano. 

Temi prioritari di intervento: economia circolare, forestazione urbana; rigenerazione urbana; mobilità 

sostenibile; pianificazione strategica; gestione e monitoraggio dei dati; istruzione e formazione 

professionale; scuole sostenibili; creazione di comunità energetiche; procedure amministrative verso la 

sostenibilità; sviluppo agro-ambientale.   
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DEFINIZIONE	DELL’AGENDA	E	INTEGRAZIONE	CON	IL	PSM	
Secondo quanto previsto dagli accordi di collaborazione, l’Agenda metropolitana per lo 
sviluppo sostenibile si deve sviluppare in linea con la visione strategica e gli obiettivi della 
Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e di Agenda 2030, in raccordo con i 
contenuti e i processi di elaborazione e attuazione delle strategie regionali, nonché con il Piano 
Strategico Metropolitano. 

Definizione dei contenuti delle Agende e integrazione con il Piano Strategico 
Metropolitano	

La sottocategoria C1 prevede la definizione dei contenuti dell’Agenda metropolitana per lo 
sviluppo sostenibile e l’individuazione dei meccanismi di raccordo con il Piano Strategico 
Metropolitano. Di seguito è riportata una descrizione sintetica dei contenuti delle azioni incluse 
nelle proposte di intervento. 

MODALITÀ	DI	COSTRUZIONE	DELLE	AGENDE		

In linea con le indicazioni fornite nell’avviso pubblico (allegato 1), le azioni per la definizione 
dei contenuti delle agende e per l’individuazione dei meccanismi di raccordo con il Piano 
Strategico Metropolitano, includono, in generale, le seguenti attività: 

• analisi	 delle	 condizioni	 di	 contesto, con riferimento agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, finalizzate alla creazione delle basi di conoscenza anche attraverso analisi di 
posizionamento rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

• screening	delle	azioni	e	dei	progetti	del	Piano	Strategico	Metropolitano	e	degli	
altri	strumenti	di	governo	del	 territorio, finalizzato al loro orientamento verso gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile identificati nell’agenda metropolitana; 

• definizione	degli	obiettivi	di	sviluppo	sostenibile	a	livello	metropolitano in linea 
con gli obiettivi di Agenda 2030, della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile e 
della Strategia Regionale di riferimento; 

• costruzione	e	alimentazione	di	un	sistema	di	monitoraggio in grado di descrivere il 
livello di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 

MODALITÀ	DI	RACCORDO	TRA	AGENDA	E	PIANO	STRATEGICO	METROPOLITANO	E	GLI	

ALTRI	STRUMENTI	DI	GOVERNO	DEL	TERRITORIO	

Tutte le 14 Città Metropolitane hanno previsto modalità di raccordo tra l’Agenda e il Piano 
Strategico Metropolitano e con gli altri strumenti di governo del territorio, come riportato 
sinteticamente di seguito, distinguendo i casi in cui è presente il Piano da quelli in cui non è 
presente (sulla base di quanto contenuto negli accordi). 

C1	
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Nei casi in cui il Piano Strategico Metropolitano non è presente 

Nei casi in cui il Piano Strategico Metropolitano non è presente, le Città Metropolitane 
prevedono di realizzare un’analisi degli altri strumenti di pianificazione e programmazione già 
in essere sia di livello metropolitano, sia di livello sovra o sotto ordinato (tra cui PAES, PAESC, 

PUMS, PTM, PUG). Inoltre, sono state progettate modalità di raccordo tra l’Agenda metropolitana 
per lo sviluppo sostenibile e il Piano Strategico Metropolitano, che includono, ad esempio, lo 
sviluppo di un’analisi di contesto comune, la lettura integrata dei due processi e lo sviluppo di 
metodologie di lavoro condivise che garantiscano coerenza e sinergie.  

Nei casi in cui il Piano Strategico Metropolitano è presente 

Nei casi in cui il Piano strategico Metropolitano è presente, è prevista, innanzitutto, l’analisi 
degli obiettivi e delle azioni del Piano e degli strumenti di pianificazione già in essere anche in 
rapporto con gli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile nazionali e regionali (CM Bologna, 
CM Firenze, CM Genova, CM Torino, CM Venezia).  

Inoltre, sono state individuate attività di raccordo tra Agenda e Piano, partendo dal 
presupposto che l’Agenda, in linea con l’Avviso pubblico, rappresenta un dispositivo di 
orientamento e integrazione degli strumenti di pianificazione e programmazione. In tal senso, 
alcune Città Metropolitane stanno lavorando nella direzione di predisporre un Documento 
Unico di Programmazione (DUP) della Città Metropolitana coerente con gli obiettivi 
dell’Agenda e del Piano Strategico (CM Bologna, CM Torino). In altri casi, si prevede un 
aggiornamento del Piano sulla base delle linee strategiche dell’Agenda, nella direzione 
dell’integrazione delle tre dimensioni della sostenibilità, ambientale, economica e sociale, (CM 
Genova, CM Milano, CM Torino) oppure, viceversa, il percorso di realizzazione dell’Agenda 
metropolitana è stato ideato ed avviato all’interno delle direttrici strategiche del Piano (CM di 
Napoli). 

SISTEMI	DI	MONITORAGGIO	

In 11 Città Metropolitane è stata inclusa nella proposta di intervento la costruzione e 
alimentazione di sistemi di monitoraggio. Tale attività è di particolare interesse letta 
nell’ambito del processo in corso a livello nazionale e regionale per la definizione del sistema 
di indicatori per il monitoraggio e l’attuazione della Strategia Nazionale per lo sviluppo 
sostenibile e delle strategie regionali, per il quale risulta fondamentale il coinvolgimento e la 
collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Pertanto, una parte degli indicatori inseriti nel 
sistema dovrà, inoltre, garantire la valutazione del contributo della Città Metropolitana al 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità posti a livello regionale. Inoltre, il sistema di 
monitoraggio realizzato dalle Città Metropolitane dovrà definire le condizioni che consentano 
il monitoraggio integrato degli obiettivi dell’Agenda metropolitana, del Piano Strategico e di 
tutti gli strumenti di governo del territorio metropolitano.  
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Dall’analisi delle proposte è emerso che le Città Metropolitane intendono sviluppare sistemi 
integrati per l’Agenda, il Piano e gli altri strumenti di governo del territorio. In alcuni casi si 
specifica anche che il set di indicatori di livello metropolitano sarà coerente con il sistema di 
indicatori nazionale e regionale e che dovrà garantire la valutazione del contributo della Città 
Metropolitana al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di livello regionale e nazionale 
(CM Messina, CM Roma, CM Venezia). In altri, che la definizione del sistema di monitoraggio 
verrà sviluppata in continuità con altre attività in corso, ad esempio, il progetto ANCI “Metropoli 
Strategiche” o altri progetti finanziati dal PON Governance (CM Bologna, CM Genova, CM Milano, 
CM Venezia, CM Torino). A tale riguardo è di particolare interesse un’esperienza di 
collaborazione tra le Città Metropolitane di Genova, Milano, Venezia e Torino per la costruzione 
di un sistema condiviso di gestione e monitoraggio dei dati. Queste Città Metropolitane stanno, 
infatti, realizzando una struttura definita DataLab (partendo dall’esperienza maturata 
nell’ambito del progetto PON Governance “Desk”) sviluppata in ambiente open source. Si tratta 
di una piattaforma di concertazione on-line che consente il dialogo fra enti della pubblica 
amministrazione e in un sistema per l’analisi dei dati territoriali a supporto delle decisioni.  

In 5 casi, è stato evidenziato anche il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e dei 
portatori di interesse nella costruzione del sistema di monitoraggio (CM Catania, CM Firenze, 
CM Genova, CM Milano, CM Venezia). In 1 caso, si fa riferimento all’opportunità di sviluppare 
un sistema di monitoraggio continuativo anche in vista di una possibile Voluntary Review 
nell’ambito del monitoraggio dell’attuazione di Agenda 2030 (CM Firenze). 

SINERGIE	 CON	 LE	 REGIONI	 E	 I	 COMUNI	 DI	 RIFERIMENTO	 E	 CON	 ALTRE	 CITTÀ	
METROPOLITANE	

Dall’analisi delle proposte emerge il ruolo chiave che le Città Metropolitane e le relative Agende 
per lo sviluppo sostenibile possono svolgere, da una parte, per la territorializzazione delle 
strategie di sviluppo sostenibile, nazionale e regionali, e dell’Agenda 2030, e, dall’altra, per dare 
impulso e coordinamento alle azioni a livello locale, in sinergia con i comuni di riferimento e 
nell’ambito di reti e collaborazioni tra Città Metropolitane. 

A tale riguardo si evidenzia che:  

• In 4 Città Metropolitane (CM Bologna, CM Milano, CM Torino, CM Venezia) sono state 
descritte attività di confronto e collaborazione con le Regioni di riferimento, in 
particolare per la definizione dei contenuti delle proposte di intervento e per la 
definizione degli obiettivi di sostenibilità, nonché per la costruzione dei sistemi di 
monitoraggio, a partire dal set di indicatori della Strategia Nazionale per lo sviluppo 
sostenibile e delle strategie regionali. 

• In 4 Città Metropolitane (CM Bologna, CM Catania, CM Firenze, CM Venezia) sono, 
inoltre, previste attività di confronto con i Comuni di riferimento, in particolare in merito 
alla verifica degli obiettivi degli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti, 
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alla realizzazione delle analisi di contesto, all’individuazione degli obiettivi prioritari per 
la definizione dell’Agenda metropolitana per lo metropolitano e alla costruzione del 
sistema di monitoraggio. 

• In 6 Città Metropolitane sono state evidenziate collaborazioni e sinergie con altre Città 
Metropolitane (CM Cagliari, CM Genova, CM Milano, CM Roma, CM Torino, CM Venezia), 
per l’attuazione o definizione di iniziative comuni, tra cui si ricorda la già citata 
collaborazione tra le Città Metropolitane di Genova, Milano, Torino e Venezia per la 
costruzione e alimentazione di un sistema di monitoraggio integrato e condiviso. 

Azioni	pilota	integrate	per	l’attuazione	degli	obiettivi	di	sviluppo	sostenibile		
La sottocategoria C2 prevede la progettazione e l’attuazione di azioni definite di concerto con 
istituzioni locali e attori del territorio, che abbiano le seguenti caratteristiche: 

• multidimensionali, capaci di integrare diversi settori di politiche; 

• sperimentali, con deciso carattere di innovatività, capaci di introdurre metodi, approcci 
e campi di intervento non già esplorati; 

• modellizzabili	e	potenzialmente	trasferibili ad altri ambiti di intervento. 

In totale le Città Metropolitane hanno incluso nelle proposte di intervento 18	azioni	pilota. In 
4 casi (CM Cagliari, CM Catania, CM Messina, CM Reggio Calabria) la definizione delle azioni 
pilota avverrà in una fase più avanzata del percorso.  

Per 16 azioni su 18 è stata evidenziata una sinergia con il Piano Strategico Metropolitano, ad 
esempio è stata progettata in coerenza con le politiche e la progettualità del Piano, quando esso 
è presente, oppure si ipotizza che possa divenirne parte, quando non è presente o è in corso di 
definizione. 

Sulla base dell’analisi delle proposte è stato anche possibile identificare i seguenti Temi	
prioritari	 di	 intervento: economia circolare, forestazione urbana; rigenerazione urbana; 
mobilità sostenibile; pianificazione strategica; gestione e monitoraggio dei dati; istruzione e 
formazione professionale; scuole sostenibili; creazione di comunità energetiche; procedure 
amministrative verso la sostenibilità; sviluppo agro-ambientale.   

Di seguito sono riportati alcuni esempi di azioni organizzate per Temi prioritari: 

Economia circolare 

• Transizione verso l’economia circolare nel territorio collinare e montano della CM di Bologna. 
Linee guida e incentivi finalizzati alla transizione verso l’economia circolare delle imprese 
del territorio collinare e montano che tengano conto delle specifiche peculiarità ambientali 
e territoriali, minimizzino i consumi di energia e di risorse naturali e le emissioni inquinanti 
e consentano di contenere i costi complessivi, inclusi i costi esterni e quelli per la 
mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici (CM Bologna). 

C2	
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• Economia circolare. Verranno indagate le situazioni di criticità rispetto al tema 
dell’Economia Circolare, intesa, in prima istanza, come “end of waste”, sia dal punto 
legislativo che tecnologico. In particolare, verranno realizzate le seguenti attività: 
mappatura di dettaglio della filiera del valore, al fine di individuare azioni già in essere che 
possono essere messe a sistema; Documento di risk assessment rispetto alla situazione 
normativa e attuativa (CM Milano). 

Forestazione urbana 

• Linee guida per la forestazione metropolitana. Linee guida per la forestazione metropolitana, 
con lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell’aria, che potranno 
trovare nel Piano Territoriale Metropolitano una loro normazione. È, previsto anche un 
percorso partecipativo che sarà svolto nelle sedi già attivate per la redazione del Piano 
Territoriale Metropolitano (CM Bologna). 

Rigenerazione urbana 

• Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. Attuazione degli interventi relativi alla riqualificazione dei waterfront della costa 
metropolitana in coerenza con il Progetto strategico per la riqualificazione e valorizzazione 
delle coste del Piano Paesaggistico della Puglia (Progetto Bari costa sud- Riqualificazione 
dell’area costiera e periferica a sud est della Città) (CM Bari). 

• Riutilizzo di uno spazio aperto. Progetto di realizzazione di un polo multifunzionale in cui 
insediare funzioni sociali, economiche e pubbliche. L'area di riferimento è l’ex area 
ferroviaria di Pontassieve (CM Firenze). 

• Creazione di un modello di spazio urbano sostenibile e il polo di servizi urbani del Parco 

Tigullio a Lavagna (GE). La sperimentazione consiste nell’applicazione, nell’area pilota del 
Parco, della “carta dei servizi sostenibili” che incentiva azioni sinergiche orientate alla 
sostenibilità. Il progetto di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana prevede 
azioni ed interventi mirati ad incrementare la sostenibilità integrata complessiva dei servizi 
presenti, tra cui: valorizzazione di beni con valore storico-architettonico; 
resilienza/adattamento ai cambiamenti climatici; emissioni zero, rifiuti zero, risparmio 
energetico e idrico; accessibilità; attività di workation, spazi per co-working, ricettività 
studenti, realizzazione di eventi di sensibilizzazione sulla sostenibilità) (CM Genova). 

• Uso sostenibile dei suoli e soluzione basate su processi naturali (Rigenerazione urbana). 
Attuazione dell’azione pilota sviluppata dalla Città Metropolitana nell’ambito del progetto 
"Welfare metropolitano e rigenerazione urbana. Superare le emergenze e costruire nuovi 
spazi di coesione e di accoglienza", selezionato all'interno del Bando periferie promosso 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L’azione prevede: la mappatura di dettaglio della 
filiera del valore; Documento di risk assessment rispetto alla situazione normativa e 
attuativa; attribuzione di ruolo e responsabilità a ciascuno stakeholder (CM Milano). 
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Mobilità sostenibile 

• Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. Attuazione degli interventi relativi al riclassamento della rete ferroviaria 
costiera sud ovest in forma di metropolitana leggera con l’implementazione del Progetto 
RFI “Collo d’oca” che porta la linea Bari-Lecce a 4Km dalla costa. Declassificazione della SS16 
nell’ambito del Progetto Biciplan Metropolitano. (CM Bari). 

• Studio di prefattibilità sulla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico nelle aree 

produttive. L'azione intende favorire il miglioramento delle condizioni di accessibilità agli 
ambiti produttivi e la loro sostenibilità ambientale, garantendo un miglioramento 
dell’offerte di mobilità per i lavoratori. In particolare, l’obiettivo consiste nell’individuare le 
condizioni, i servizi necessari, gli accordi da formulare e il quadro amministrativo e legale 
per la realizzazione di nuovi servizi di trasporto pubblico locale per le aree industriali o 
logistiche di rilevanza metropolitana (CM Bologna). 

• Realizzazione di un biglietto integrato dei mezzi pubblici metropolitano. Realizzazione di un 
biglietto integrato dei mezzi pubblici metropolitano quale completamento di un sistema che 
garantisca la massima fruibilità delle opportunità offerte dal polo multifunzionale (vedi 
azione descritta nel tema prioritario Rigenerazione urbana) (CM Firenze) 

Pianificazione strategica   

• ScuoleH24 – Azione pilota negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di II grado di 

competenza della Città Metropolitana. L’obiettivo del progetto è individuare le azioni e le 
modalità che consentano di rendere gli Istituti scolastici fruibili anche per attività 
extrascolastiche, per diverse fasce di popolazione e in un’ampia fascia oraria (CM Roma). 

• Azione pilota Masterplan generale. Raccordo tra le progettualità dell’intera area che va dal 
porto di Acquamorta al Costone di Monte Grillo, dalla costa antistante Torrefumo alla via 
Panoramica. L’azione presenta contenuti coerenti con gli obiettivi di Ossigeno Bene Comune, 
lo strumento attuativo delle linee di indirizzo del Pano Strategico Metropolitano riguardo 
alle materie sensibili per l’Agenda metropolitana (CM Napoli). 

Istruzione e formazione professionale 

• Apprendere per produrre verde. A partire dai risultati del progetto transfrontaliero Italia - 
FranciaALCOTRA, denominato “A.P.P. VER. – Apprendere per produrre verde”, con capofila 
la Città Metropolitana di Torino, sviluppato nel periodo 2017-2019, l’azione consiste 
nell’individuazione di un modello di governance di livello metropolitano, quale 
articolazione territoriale di area vasta del Protocollo “La Regione Piemonte per la Green 
education” e di strumenti e contesti che facilitino la relazione e i flussi di conoscenza tra 
istruzione, formazione professionale e sistema produttivo territoriale (CM Torino). 
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Scuole sostenibili 

• Scuole sostenibili. L’azione, collegata all’azione precedente inclusa nel tema “Istruzione e 
formazione professionale”, ha l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli istituti scolastici 
nelle politiche di sostenibilità. L’azione in oggetto consiste in: 1) Condivisione con il sistema 
dell’istruzione e con le parti del sistema territoriale che sviluppano politiche rilevanti per la 
scuola (trasporti, rifiuti, cibo, ecc.), in merito alla necessità per gli istituti scolastici di avere 
una propria politica di sostenibilità che sia pubblica, formalizzata ed attuata; 2) produzione 
di linee guida per l’implementazione di scuole sostenibili, a partire dagli strumenti prodotti 
nell’ambito del progetto A.P.P. VER. e dalle altre esperienze di livello nazionale ed europeo 
relative alle scuole sostenibili (CM Torino). 

Creazione di Comunità energetiche 

• Azione pilota in collaborazione con Enea e Gse. Studio di fattibilità in un quartiere di Palermo, 
al fine di valorizzare le opportunità che si potranno presentare una volta rimossi gli ostacoli 
che al momento impediscono gli scambi di energia tra edifici dotati di impianti solari e di 
sistemi di accumulo: dalla creazione di comunità energetiche possono derivare effetti 
positivi quali la riduzione delle bollette, l’aumento dell’occupazione e la riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti (CM Palermo). 

Gestione e monitoraggio dati 

• O p e r a t i o n C e n t e r & C i t i e s Web. Realizzazione di una piattaforma informatica come 
hub di interscambio di informazioni che restituisce i risultati raggiunti sui temi della 
sostenibilità: 1) Cities Web, piattaforma informatica dedicata alla Città Metropolitana per il 
monitoraggio di dati ambientali, sociali ed economici, provenienti dalle realtà territoriali 
comunali che realizzeranno l’Operation Center; 2) Passaporto Ambientale e Social & 

Economic Index, strumenti informatici che trovano realizzazione all’interno del Cities Web 
e dell’Operation Center e che permettono di interagire con dati, obiettivi e indicatori; 3) 
Sensoristica, ovvero dispositivi Internet of Things (IoT) per la raccolta puntuale e frequente 
del dato (CM Bologna). 

• Cruscotto dell’agenda metropolitana dello sviluppo sostenibile. Creazione di una piattaforma 
web condivisa con le istituzioni locali, cruscotto, nel quale inserire in modo bidirezionale 
(da CMVE verso i comuni e viceversa) progetti/iniziative con ricadute sovra comunali che 
rientrino in un’ottica di sviluppo sostenibile. Il cruscotto si colloca come ampliamento di un 
progetto della CMVE inserito nell’ambito di Metropoli Strategiche, gestito da ANCI e 
finanziato con i fondi del programma PON Governance - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo (FSE) (CM Venezia).   

• Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. Costruzione di un sistema di monitoraggio e reporting (CM Bari). 



Categoria	C	
Agenda	e	integrazione	con	PSM	

	

37 
 

Procedure amministrative verso la sostenibilità 

• Call Agenda 2030. Definizione di una procedura per la predisposizione di avvisi pubblici 
finalizzati ad incentivare le progettualità del territorio metropolitano verso la piena 
adozione e il rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (CM Roma). 

Sviluppo agro-ambientale 

• Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. Attuazione degli interventi relativi al progetto Agricoltura 4.0 in riferimento al  
Protocollo d’Intesa (Ottobre 2017) tra Città Metropolitana di Bari, Università degli studi di 
Bari A. Moro, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e CIHEAM Bari - Istituto Agronomico 
Mediterraneo di Bari, avente in oggetto l’elaborazione di linee di indirizzo tecnico-
scientifico sullo Sviluppo Agroambientale dell’intero Sistema Territoriale, nell’ambito del 
processo di Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Bari (CM Bari). 

 

	


