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ALLEGATO 4
Le Agende per lo sviluppo sostenibile delle 14 Città metropolitane

Sono riportate di seguito le schede contenute nel Rapporto sui Territori di ASviS68 del 2021 
per tutte le Città metropolitane, dalle quali risulta che al momento è stata adottata la sola 
Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Bologna e le altre sono in corso di 
elaborazione.

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda

L’elaborazione dell’Agenda avviene in parallelo alla costruz-
ione del Piano strategico incardinato sul percorso partecipato 
denominato Bari 2030 (avviato a settembre 2019). Il 31.7.2021 
è stata consegnata alla CM la Proposta di Agenda per lo svilup-
po sostenibile della CM. Relazione intermedia a cui seguirà la 
Relazione conclusiva entro il 31.12 2021. Non ci sono pagine del 
sito della CM dedicata all’Agenda.

Principali caratteristiche dell’Agenda

Nell’Agenda è possibile ritrovare per ognuno dei 17 Goal e rela-
tivi target gli indicatori «core» con i dati disponibili e aggiornati 
alle diverse scale territoriali (nazionale/regionale/metropoli-
tana). Nell’ambito degli indicatori «core» ne sono stati individ-
uati 30 associati ad obiettivi quantitativi per monitorare i pro-
gressi verso l’attuazione degli SDGs.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

L’Agenda offre una lettura integrata delle azioni e delle poli-
tiche programmate sia nel Piano strategico in corso di elaborazi-
one sia negli altri strumenti (PUMS, PTM, ecc.). È stata effettu-
ata la ricognizione delle azioni della CM riferita a ognuno dei 17 
goal con l’esame di 12 documenti di programmazione.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda

Il metodo per il monitoraggio e l’aggiornamento dell’Agenda sarà 
contenuto nella Relazione conclusiva dell’Agenda (31.12.2021) 
incardinato nel ciclo di programmazione della CM (DUP 2022-
2024). Coinvolgerà i Comuni e le loro aggregazioni istituzionali 
con l’adozione dello stesso set di 30 obiettivi quantitativi misu-
rato ai diversi livelli e associato alle relative azioni (Obiettivi 
strategici e Operativi) contenute nei DUP).

Governance interna dell’Agenda

La Relazione intermedia della proposta di Agenda è stata elab-
orata in stretto contatto con i settori della CM coordinati dal 
Servizio pianificazione territoriale generale, e con il settore per 
l’Attuazione del programma e della pianificazione strategica 
metropolitana del Comune di Bari.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

La proposta di Agenda è stata presentata alla Conferenza met-
ropolitana dei Sindaci il 25 giugno 2021 in attesa di essere sot-
toposta, insieme al Piano strategico, al percorso di consultazi-
one e coinvolgimento degli stakeholder.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

La partecipazione congiunta alla elaborazione del Piano strate-
gico e dell’Agenda costituisce una importante opportunità e un 
contributo efficace alla costruzione di un forte legame tra i due 
distinti strumenti di programmazione.

Azioni pilota e loro stato di attuazione

L’Agenda prevede 4 progetti pilota:

1. la rigenerazione urbana e gli spazi aperti dedicati al so-
ciale

2. la riqualificazione dei waterfront della costa metropoli-
tana in coerenza con il Progetto strategico per la riquali-
ficazione e valorizzazione delle coste del Piano paesaggis-
tico della Puglia

3. la mobilità sostenibile (Biciplan e Progetto strategico della 
mobilità dolce del Piano paesaggistico)

4. il progetto Agricoltura 4.0

68                      https://asvis.it/public/asvis2/files/Rapporto_ASviS/Rapporto_2021/RapportoASviSTerritori2021.pdf , pp. 42-56.
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CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda

L’elaborazione dell’Agenda 2.0 è conclusa e il documento è stato 
presentato pubblicamente il 24/06/21. Tutta la documentazione 
è pubblicata al seguente link: https://www.cittametropolitana.
bo.it/agenda_sviluppo_sostenibile/.

Principali caratteristiche dell’Agenda

Cuore dell’Agenda è il Capitolo 5, in cui è possibile ritrovare 
per ognuno dei 17 Goal e relativi target gli indicatori “core”, 
con i dati disponibili e aggiornati alle diverse scale territoriali 
(nazionale/regionale/metropolitano), e “specifici”, cioè quelli 
rilevanti per il territorio metropolitano perché corrispondenti 
alle scelte strategiche del PSM 2.0. Nell’ambito degli indicatori 
«core» ne sono stati individuati 26 associati ad obiettivi quanti-
tativi per monitorare i progressi verso l’attuazione degli SDGs.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

L’Agenda 2.0 non è un nuovo piano e si configura come un quadro 
di coerenza che dà una lettura integrata delle azioni e le poli-
tiche programmate sia nel Piano strategico metropolitano PSM 
2.0 che negli altri strumenti di pianificazione e programmazione 
(PUMS, PTM, ecc), in base al paradigma della sostenibilità. Si 
segnala l’importante lavoro di ricognizione sulle azioni che la CM 
sta portando avanti per ognuno dei 17 goal con i relativi indica-
tori «specifici» reso possibile grazie al sistema di monitoraggio 
del PSM 2.0.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda

Il monitoraggio dell’Agenda 2.0 è iniziato sperimentando il suo 
incardinamento nel ciclo di programmazione della Città met-
ropolitana attraverso il Documento unico di programmazione 
triennale (DUP 2022-2024). Questa sperimentazione coinvolge 
anche il Nuovo Circondario Imolese, l’Unione Reno Lavino e 
Samoggia, il Comune di Bologna e quello di Monte San Pietro con 
l’adozione dello stesso set di 26 obiettivi quantitativi misurato ai 
diversi livelli e associato alle relative azioni (Obiettivi strategici 
e Operativi) contenute nei DUP.

Governance interna dell’Agenda

L’Agenda 2.0 è portata avanti dall’ufficio «Coordinamento tecni-
co operativo del PSM» incardinato nella Direzione generale. Per 
l’elaborazione dell’Agenda 2.0 si è deciso di mantenere la gov-
ernance del PSM 2.0:

a) gruppo di lavoro intersettoriale PSM composto da un rappre-
sentante di tutte le aree/servizi della CM;
b) gruppo di lavoro intersettoriale e interistituzionale dell’Agen-
da 2.0, a cui partecipano, oltre al gruppo di lavoro sul PSM, il 
Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna e Arpae;
c) Ufficio di Presidenza (organismo composto dal Sindaco metro-
politano e dai Presidenti delle Unioni di Comuni).

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

Si sono svolti due momenti di confronto e discussione con il Con-
siglio di Sviluppo (che riunisce 41 soggetti fra cui attori eco-
nomici, associazionismo, mondo del lavoro, della cultura, della 
formazione, del sociale e della sanità) e con il Tavolo delle So-
cietà partecipate, estendendo la partecipazione anche ad altre 
associazioni.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

Il percorso di consultazione ha riguardato anche amministratori 
e stakeholder del Comune di Bologna, del Circondario Imolese e 
dell’Unione Reno Lavino Samoggia con esiti utili alla redazione 
finale dell’Agenda 2.0.

Azioni pilota e loro stato di attuazione

L’Agenda prevede 4 progetti pilota:

1. transizione verso l’economia circolare nel territorio col-
linare e montano della Città metropolitana di Bologna

2. studio di prefattibilità sulla riorganizzazione dei servizi di 
trasporto pubblico nelle aree produttive

3. linee-guida per la forestazione metropolitana
4. Operation Center&Cities Web

Vi sono inoltre due azioni volte alla sensibilizzazione sui temi 
della sostenibilità del mondo della scuola e dei dipendenti della 
CM:

1. Leva per la sostenibilità: l’educazione
2. Leva per la sostenibilità: la sensibilizzazione di stili lavora-

tivi sostenibili
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CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda

L’Agenda è in fase di elaborazione. La sua conclusione è pre-
vista per il 30 giugno 2022. Concessa proroga per il suo com-
pletamento. Atto aggiuntivo di proroga datato 14/09/2021. Sito 
web: https://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/
sostenibilità-e-monitoraggio.

Principali caratteristiche dell’Agenda

L’Agenda si configura come un processo di integrazione tra stru-
menti vigenti e/o in corso di adozione; assicura la partecipazi-
one dei territori, delle scuole e dei cittadini attraverso un mon-
itoraggio costante.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

L’obiettivo dell’Agenda è costruire un modello di approccio alla 
sostenibilità per tutti gli atti di programmazione della CM e dei 
suoi 17 comuni, a partire dal Piano strategico metropolitano ap-
provato il 5 luglio 2021.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda È prevista la redazione di un Piano di monitoraggio e valutazione 
con l’elaborazione di schede per singole azioni.

Governance interna dell’Agenda

È stata costituita la Cabina di regia presieduta dal Direttore gen-
erale. Sono stati effettuati 5 incontri degli 8 previsti che hanno 
visto la partecipazione attiva di tutti i settori (dirigenti e fun-
zionari). È prevista la redazione del Regolamento della Cabina 
di regia.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

È previsto un evento rivolto alla popolazione e a tutti gli stake-
holders nel quale presentare le strategie di sostenibilità della 
CM.

È in corso il coinvolgimento di 5 istituti secondari superiori con 
la costituzione di Tavoli di lavoro guidati da facilitatori che fan-
no riferimento all’Urbanistica tattica.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

Sono previsti 8 incontri e tavoli tecnici con i Comuni. Il primo 
si è svolto il 6 ottobre 2021 con Salvador Rueda, esponente di 
Urbanistica tattica.

Azioni pilota e loro stato di attuazione L’individuazione dell’Azione pilota è in itinere.
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CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda

È stata avviata nell’ottobre 2021 la redazione del programma e 
la sua attuazione. Il completamento dell’Agenda è fissato per 
il 30.06.2022. Non ci sono pagine del sito della CM dedicata 
all’Agenda.

Principali caratteristiche dell’Agenda La fase embrionale del processo non consente di indicare quali 
saranno gli elementi caratterizzanti l’Agenda.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

Integrazione con il Piano strategico e una analisi del sistema 
di programmazione territoriale, regionale e nazionale per inte-
grarne gli obiettivi.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda

Nel definire il posizionamento della CM sarà selezionato un crus-
cotto di indicatori riferiti ai 17 goal, in grado di analizzare il 
contesto metropolitano per confrontarlo con quello regionale e 
nazionale.

Governance interna dell’Agenda
Il sistema di governance prevede il coinvolgimento sia degli or-
gani della CM sia degli stakeholders territoriali, quale base per 
una concertazione stabile ed inclusiva.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

La società civile sarà coinvolta in tutte le sue componenti, com-
prese le scuole attraverso laboratori e attività formative per gli 
insegnanti. Sono previsti tavoli territoriali e tematici.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

La concertazione territoriale coinvolgerà i Comuni, che saranno 
aggregati per ambiti territoriali e/o tematici in relazione alle 
loro caratteristiche e alle risorse endogene.

Azioni pilota e loro stato di attuazione

Le azioni pilota avranno seguenti caratteristiche: coerenza con 
gli obiettivi; capacità di integrare diversi settori di intervento; 
innovatività in termini di tipologia e modalità; trasferibilità ad 
altri ambiti.
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CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda

Elaborato il documento diagnostico denominato Voluntary Local 
Review (VLR) presentato all’HLPF dell’ONU a New York nel luglio 
2021, ed è in corso l’elaborazione dell’Agenda Metropolitana. 
Sito web: https://www.cittametropolitana.fi.it/accordo-di-col-
laborazione-tra-la-citta-metropolitana-di-firenze-e-il-mattm/
agenda-metropolitana-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/.

Principali caratteristiche dell’Agenda

A partire dalla VLR e dagli strumenti di pianificazione, l’Agenda 
definirà le priorità, il quadro d’indirizzo e di monitoraggio per 
mettere a sistema gli sforzi programmatici e per allinearli a una 
visione globale.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

L’Agenda contribuisce a collocare l’implementazione del Piano 
strategico all’interno di un quadro europeo, nazionale e regio-
nale con il quale allinearsi tenendo conto delle proprie specific-
ità territoriali.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda
Monitoraggio basato su: analisi di avanzamento periodiche; uso 
di indicatori aggiornati; politiche e iniziative intraprese; risulta-
ti raggiunti per la revisione degli obiettivi.

Governance interna dell’Agenda
Il sistema di governance è composto dalle seguenti strutture del-
la CM: Cabina di regia; Tavolo per la pianificazione strategica 
sostenibile e Forum regionale per lo sviluppo sostenibile.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

Il processo partecipativo «CM Florence see-SUSTAINABLE» ha 
come obiettivo una visione condivisa tra amministrazioni, stake-
holders e cittadini sullo sviluppo del territorio metropolitano in 
chiave di sostenibilità attraverso interviste, questionari, incontri 
con i Sindaci e focus group.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

L’Agenda non è limitata solo allo spazio urbano, quanto all’in-
tero territorio, denso di storia e cultura e ricco di luoghi diversi 
tra loro.

Azioni pilota e loro stato di attuazione

1. Riutilizzo di uno spazio aperto nel Comune di Pontassieve 
per la realizzazione di un polo multifunzionale

2. Progetto pilota di tariffazione integrata per il trasporto 
pubblico mirato all’effettiva funzionalità delle attività pre-
viste dall’azione descritta precedentemente
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda

Non si è ancora conclusa. L’elaborazione dell’Agenda è iniziata 
nel 2019 come aggiornamento del Piano strategico e promuove 
in chiave di sostenibilità lo sviluppo socioeconomico. È stata is-
tituita una task force dell’Ente per aggiornare il Piano strate-
gico, correlandolo alle missioni prioritarie del PNRR. Sito web: 
https://pianostrategico.cittametropolitana.genova.it/content/
agenda-metropolitana-lo-sviluppo-sostenibile.

Principali caratteristiche dell’Agenda

La costruzione e alimentazione di un sistema di monitoraggio 
integrato, definito DataLab, è il cuore dell’Agenda, come stru-
mento di valutazione partecipativa per misurare gli obiettivi di 
sostenibilità. La CM ha operato una prima selezione di indicatori 
riferiti a quelli del PUMS del BES, e al Dossier inserito nel pro-
gramma di statistica di Regione.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

La Cabina di regia è costituita dai Direttori e Dirigenti respons-
abili dei tavoli di programmazione. Ha il compito di garantire 
l’allineamento degli obiettivi strategici, finanziari ed operativi 
dei documenti di programmazione dell’ente (DUP, Bilancio, PEG) 
con quelli dell’Agenda sottoponendola agli organi politici per 
l’approvazione. La Cabina di regia li supporta nella definizione 
delle priorità d’intervento previste dell’Agenda.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda
La CM ha affidato l’incarico per il servizio di progettazione ed 
implementazione del Sistema di acquisizione e monitoraggio in-
tegrato della Agenda e del PUMS al DataLab.

Governance interna dell’Agenda

La Cabina di regia dei Direttori e Dirigenti delle Direzioni del-
la CM, insieme alla task force quale struttura operativa a ma-
trice interna all’ente, garantiscono l’efficacia delle strategie 
dell’Agenda 2030.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

La CM ha attivato la cooperazione con il territorio (Goal 17 di 
Agenda 2030), puntando alla costituzione di un sistema di gesti-
one con criteri di sostenibilità integrata. Con il supporto di ET-
ICLAB, rete di imprese e associazioni sostenibili, ha identificato 
i principali stakeholder da coinvolgere a partire dal protocollo 
d’intesa Liguria 2030 Insieme verso i global goals. È stata predis-
posta una «Scheda attori» per la ricognizione di buone pratiche 
che ha consentito di individuare una rappresentanza multistake-
holder motivata e attiva sui temi della sostenibilità.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

La «Carta della sostenibilità» della CM – app ECOATTIVI, con mo-
dalità riconducibili al green nudging - premia tramite un concor-
so i comportamenti positivi dei cittadini: mobilità sostenibile, 
Bike to Work, visite a siti tutelati per la biodiversita, compostag-
gio domestico, apprendimento con quiz, missioni programmate 
sui temi della sostenibilità. Sito web: https://pianostrategico.
cittametropolitana.genova.it/content/il-percorso-partecipato.

Azioni pilota e loro stato di attuazione

Il modello di spazio urbano sostenibile, già sperimentato con il 
PFTE del Polo di servizi del Parco Tigullio a Lavagna, prevede 
soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconom-
ico e il miglioramento della coesione sociale; definisce i criteri 
per creare condizioni di vita sostenibili con caratteristiche di 
replicabilità (es: tre proposte progettuali della CM sul program-
ma per la qualità dell’abitare).
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CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda

Si è conclusa la prima fase di costruzione della Governance. A 
ottobre 2021 è iniziata la seconda fase di coinvolgimento del-
le istituzioni locali e della società civile. La terza fase partirà 
a gennaio 2022 con la redazione dell’Agenda e la progettazi-
one delle azioni pilota che si concluderà ad aprile. Sito web: 
https://www.cittametropolitana.me.it/metrocitizen/.

Principali caratteristiche dell’Agenda

L’Agenda terrà conto delle caratteristiche geo-morfologiche e 
dell’influenza che lo Stretto genera sulla città e sulla sua qual-
ità, sostenibilità e vivibilità. Si terranno in considerazione gli 
scenari e gli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dai 
Piani e dalle altre pianificazioni generali e settoriali.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

L’Agenda e le sue Azioni dovranno integrarsi con le linee di ind-
irizzo del Piano strategico, il quale attribuendo importanza alle 
relazioni con i territori confinanti delle Città metropolitane di 
Catania, Palermo e Reggio Calabria e con il libero consorzio co-
munale di Enna, si configura come strumento di innovazione di 
governance.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda
Si svolge con cadenza settimanale attraverso azioni di brain-
storming tra i vari soggetti, permettendo un costante aggiorna-
mento del gruppo di lavoro.

Governance interna dell’Agenda

Il Tavolo tecnico istituzionale e la Cabina di Regia hanno visto 
nei loro incontri la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti 
nell’implementazione delle strategie e nelle azioni da intrapren-
dere.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

Avviamento di un percorso di coinvolgimento che sia:

1. Partecipato e inclusivo, volto alla sussidiarietà e a valoriz-
zare le energie territoriali

2. Innovativo, allineato alle best-practices internazionali
3. Concreto, per focalizzarsi su politiche e progetti di fattibil-

ità e sostenibilità
4. Selettivo, capace di fare scelte su priorità e campi d’azione
5. Attrattivo, in grado di definire un chiaro ecosistema di at-

trattività territoriale

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

In conseguenza delle caratteristiche del vasto territorio, si sta 
procedendo con l’individuazione degli attori più importanti da 
coinvolgere nelle azioni propedeutiche. Si vuole coinvolgere an-
che un Istituto comprensivo della periferia della CM quale «polo 
studio» per avviare percorsi di sensibilizzazione sull’Agenda ed 
in particolare sull’azione pilota 1.

Azioni pilota e loro stato di attuazione

L’implementazione delle Azioni è in itinere. Esse sono:

1. less is more: meno plastica in Comune e a scuola;
2. che aria tira in città;
3. custodire i paesaggi, i beni naturali e culturali: donare un 

albero ai territori colpiti dai roghi dell’estate 2021;
4. ri-habitat dei luoghi e dei laghi;
5. stretto di Messina e area marina protetta di Milazzo;
6. analisi e valutazione delle variazioni dei parametri di 

sostenibilità ambientale durante il periodo pandemico;
7. proiezioni di sostenibilità ambientale relative al PNRR e 

Next generation EU per le previsioni di infrastrutturazione 
locale.
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda
L’elaborazione dell’Agenda è iniziata nel febbraio 2020 e si con-
cluderà entro marzo 2022. Sito web: https://www.cittametro-
politana.mi.it/Agenda_metropolitana_sviluppo_sostenibile/.

Principali caratteristiche dell’Agenda

Di fondamentale importanza per l’Agenda è il coinvolgimento e 
la sensibilizzazione dei 133 Comuni e degli stakeholders del ter-
ritorio per formarli ed ingaggiarli in nuovi percorsi e progetti sui 
temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

Sono già stati analizzati i Piani strategici e settoriali (Piano stra-
tegico triennale 2019-2021, DUP, PTM, PUMS, Piano Cave) per 
mappare le azioni. Successivamente si andranno a definire obi-
ettivi e target da integrarsi nella revisione del Piano Strategico.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda
Le linee guida dell’Agenda andranno ad integrarsi nel Piano stra-
tegico e nel DUP. Il monitoraggio e l’aggiornamento andrà di pari 
passo con gli strumenti dell’ente.

Governance interna dell’Agenda

La Cabina di coordinamento è il Comitato di Direzione della CM 
composto dai Direttori delle Direzioni, scelta che consente di 
coordinare il processo di definizione dell’Agenda individuando 
gli interventi prioritari.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

Il processo di coinvolgimento della società civile si rivolgerà a 
tutti gli stakeholders del territorio attraverso lo strumento digi-
tale del Network Lab per chiedere di individuare sfide comuni a 
supporto della sostenibilità. Verrà inoltre sviluppata la School of 
Sustainability. Saranno organizzati inoltre momenti di incontro 
e formazione.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

La School of Sustainability attiverà nei prossimi mesi dei percorsi 
formativi dedicati ad amministratori e tecnici dei 133 Comuni 
dell’area metropolitana per trasmettere competenze nuove sul 
tema della sostenibilità.

Azioni pilota e loro stato di attuazione
Nell’Agenda metropolitana verranno integrate e ampliate due 
azioni pilota relative alla rigenerazione urbana e all’economia 
circolare individuate nella Carta di Bologna per l’Ambiente.
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda In corso di elaborazione. Non esistono pagine del sito della CM 
dedicata all’Agenda.

Principali caratteristiche dell’Agenda

L’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile è stata in-
dividuata come nucleo essenziale del Piano strategico, le cui 
linee di indirizzo sono state individuate con delibera del Sindaco 
metropolitano del 19.10.2018 https://www.cittametropolitana.
na.it/presentazione. Lo strumento attuativo delle linee di in-
dirizzo del Piano strategico riguardo alle materie sensibili per 
l’Agenda metropolitana è il programma Ossigeno Bene Comune. 
Napoli Metropoli 30/50 (delibera del Sindaco metropolitano n. 
73 del 20.2.2019).

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

La Cabina di regia ha articolato operativamente gli obiettivi del 
programma OBC anche in relazione alle altre politiche e strat-
egie dell’ente:

1. scopo piantagioni di alberi
2. scopo resilienza
3. obiettivo coinvolgimento ANCI
4. obiettivo cooperazione con i Comuni
5. obiettivo cooperazione per l’istruzione e la formazione
6. obiettivo coinvolgimento dell’imprenditoria e del mondo 

del commercio e della produzione
7. obiettivo porti CO2 free
8. obiettivo arterie verdi

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda

Governance interna dell’Agenda

È stata costituita una Cabina di regia composta dagli ammin-
istratori e dai dirigenti dei settori maggiormente coinvolti 
sull’Agenda. È stato inoltre costituito un «Ufficio OBC» che fun-
zionalmente unifica tutti i processi amministrativi e politico/
progettuali convergenti sull’Agenda. Si sono costituite due reti 
esterne, con i soggetti della ricerca e con le 15 aree protette 
del territorio.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

Azioni pilota e loro stato di attuazione

È prevista la redazione di un Masterplan generale e dei piani e 
dei progetti cantierabili delle singole parti che lo compongono 
dell’intera area che va dal porto di Acquamorta al Costone di 
Monte Grillo, dalla costa antistante Torrefumo alla via Panoram-
ica.
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CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda
Costituita la Cabina di regia. Si intende avanzare una richiesta 
di proroga dei termini. Non ci sono pagine del sito della CM ded-
icate all’Agenda.

Principali caratteristiche dell’Agenda Costruzione delle Linee guida dell’Agenda.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

Poiché il Piano strategico è in fase di redazione, le azioni 
dell’Agenda Metropolitana saranno ispirate alle politiche region-
ali e nazionali di sostenibilità, inclusività, attrattività.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda L’attività di monitoraggio verrà svolta in sinergia con gli enti 
locali e con la Regione.

Governance interna dell’Agenda
Costituito il Tavolo istituzionale della Cabina di regia e individ-
uati i referenti (afferenti al Tavolo tecnico della Cabina di regia) 
e del Provveditorato agli studi.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

Saranno coinvolti gli 82 Comuni dell’Area metropolitana su tem-
atiche riguardanti l’ambiente con le associazioni, il sociale con 
Terzo settore e volontariato, l’economia con piccole imprese e 
start-up giovanili, la scuola e Università.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

Agenda e Piano strategico potranno fornire indicazioni importan-
ti per evitare di riproporre strategie e interventi che hanno già 
evidenziato criticità e difficoltà di attuazione.

Azioni pilota e loro stato di attuazione

È stata affidata l’attuazione dell’Azione pilota relativa alla re-
dazione dello Studio di fattibilità per la realizzazione di una Co-
munità energetica. Nell’ambito dell’Azione pilota, AMG Energia 
redigerà lo studio di fattibilità per la realizzazione di una comu-
nità energetica in un quartiere di Palermo attivando collabora-
zioni con ENEA e GSE.
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda
RCMETROCITIZIENSINTRANSITION è il progetto per l’Agenda at-
tualmente in corso di attuazione. Sito web: https://www.rcmet-
rocitizensintransition.com/il-progetto.

Principali caratteristiche dell’Agenda

Nella costruzione dei contenuti dell’Agenda si sta procedendo 
con un approccio multi-livello e multidimensionale, costruen-
do progetti tematici sperimentali che avviano azioni su priorità 
di intervento sulle cinque aree indicate (5P: Persone, Pianeta, 
Prosperità, Pace, Partnership).
Le tre categorie di obiettivi del progetto sono:

• costruzione della governance, la Cabina di regia e il Team 
scientifico

• trasferimento delle conoscenze, formazione informazione 
sulla Strategia nazionale per lo SVS: i Green jobs

• monitoraggio con i Vettori sostenibilità del Piano strategico 
metropolitano

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

Sulle cinque aree indicate dalla Strategia nazionale per lo SVS 
si stanno individuando azioni che possono essere rafforzate e 
azioni da attivarsi in relazione con il Piano strategico metropol-
itano in progress.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda
Si sta avviando il sistema di monitoraggio per i «Vettori di 
sostenibilità» con la possibilità di contribuire al popolamento di 
selezionati indicatori Istat.

Governance interna dell’Agenda

Cabina di regia con ecosistema civico (uffici CM), altre istituzioni 
(Comuni, Università Mediterranea, scuole, ordini professionali, 
cultura) e con il partner scientifico AbitaLab Centro universitar-
io architettura biotecnologica e per l’ambiente dell’Università 
di Reggio Calabria. Comitato scientifico e Forum regionale sulla 
Strategia a cura Assessorato tutela dell’ambiente della Regione 
Calabria.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

Seminari tecnici di «Knowledge metrocity» e di latre azioni pilo-
ta in corso di attuazione.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

Azioni pilota e loro stato di attuazione

Le azioni pilota sono le seguenti:

1. Learning metrocity in
2. Learning metrocity out
3. Making metrocity
4. Knowledge metrocity
5. Goals metrocity
6. Codesign metrocity
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda

L’elaborazione dell’Agenda è in corso e si sviluppa in sinergia 
con i processi di pianificazione strategica dell’Ente. ASVIS-Ur-
ban@it fornisce supporto specialistico e un contributo per la 
realizzazione dell’Agenda e del sistema di monitoraggio entro 
novembre 2021. Sito web:
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tem-
atiche/ambiente/sviluppo-sostenibile/.

Principali caratteristiche dell’Agenda

Forte integrazione con il Piano strategico, strumento attuativo 
nel medio periodo degli obiettivi di sviluppo sostenibile declinati 
nell’Agenda; medesima governance interna e integrazione in un 
quadro multilivello di comuni processi partecipativi e collabo-
rativi. Flessibilità. Rilievo a: Next generation UE, esperienze a 
piccola scala, formazione e educazione.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

L’Agenda deve ricomporre gli elementi di complessità nell’azi-
one di governo e nella definizione delle politiche di sviluppo, con 
un quadro di riferimento (Agenda 2030, SNSvS, Strategia regio-
nale) e una road map agganciati al Piano strategico e a tutti gli 
strumenti di programmazione metropolitana, ed è uno strumen-
to di orientamento delle politiche (progettazione, selezione, 
bandi, etc.), per la valutazione dei risultati e degli impatti, per 
il miglioramento complessivo della capacità progettuale e di ac-
cesso alle risorse.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda

Monitoraggio costante tramite set di indicatori, anche di livel-
lo locale. Rilevazione continua e reporting del posizionamento 
della CM. Valutazione impatti azioni; aggiornamento contestuale 
del Piano strategico. Benchmarking e scambio di buone pratiche 
con altre CM.

Governance interna dell’Agenda

La Cabina di regia, organismo misto politico-amministrativo, 
sostiene e sviluppa l’integrazione tra le strutture interne, su-
pervisiona la sinergia tra AmSS e PSM, promuove l’orientamento 
allo sviluppo sostenibile delle politiche dell’ente e degli enti 
locali del territorio e ne cura l’integrazione con le istituzioni 
sovraordinate.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

Si è registrata ampia partecipazione agli eventi partecipativi 
in modalità on line: interno (8.4.21), per gli enti locali («La 
partita nella ripresa», 26.5.21), integrati con stakeholder 
(«OSA!»18.6.21), con testimoni significativi («Metropoli al Fu-
turo»,16.7.21). Vi sono stati contatti e interazioni nell’ambito 
delle attività di ricerca-intervento per il Piano strategico (in-
terviste in profondità, questionari), sia nell’ambito del progetto 
«Metropoli Capitale-Sosteniamo il futuro» in collaborazione con 
il MITE. È stato costruito un ampio repository di esperienze e di 
contatti, con coinvolgimento progressivo di attori locali, anche 
in virtù di esperienze small scale capaci di attivazione sul ter-
ritorio.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

Tutti i 121 comuni del territorio metropolitano e le loro forme 
associative sono coinvolti nei processi di pianificazione strate-
gica.

Azioni pilota e loro stato di attuazione

Nel progetto «Metropoli Capitale-Sosteniamo il futuro» in col-
laborazione con il MITE sono previste azioni pilota collegate e 
alimentate con progettualità sviluppate nel PSM, come ad es-
empio «Scuole H24» sperimentazione di un metodo di lavoro 
intersettoriale per rendere le scuole hub territoriali. CM ha 
aderito ad un «Patto educativo di comunità» in rete con due 
Istituti scolastici e oltre 30 attori sociali. È in avvio il progetto 
di Educazione+Azione con gli Istituti Agrari in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda

In corso. Dopo la prima fase processuale interna con la Regione 
e i membri del Gruppo di supporto Tecnico scientifico, l’Agenda 
sarà redatta entro giugno 2022. Sito web: http://www.cittamet-
ropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda-metro-svil-sosteni-
bile.

Principali caratteristiche dell’Agenda

È incardinata nella Strategia per lo sviluppo sostenibile della Re-
gione; è articolata per Missioni; include la definizione di ambiti 
trasversali di intervento coerenti con la Strategia nazionale; è 
co-costruita con attori di area vasta e locali per essere forte-
mente territorializzata.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

È intesa come un dispositivo di orientamento, nell’ottica di una 
piena integrazione di tutte le dimensioni della sostenibilità negli 
strumenti propri di CM, adottati o in corso di adozione. In tal 
senso potrà orientare le fasi attuative del Piano strategico tri-
ennale approvato e potrà orientare i contenuti strategici delle 
prossime “edizioni”.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda

Il sistema è in corso di definizione: è strutturato a partire da 
target UE, in coerenza con le scelte della Strategia nazionale e 
con quanto individuato dalle Macroaree strategiche regionali; 
individua indicatori a scala locale, anche con riferimento all’ar-
ticolazione del territorio in Zone omogenee.

Governance interna dell’Agenda
Cabina di regia con le diverse parti della CM e altri attori al fine 
di costruire un’Agenda che poggi su reali strumenti e processi di 
cambiamento, orientata a produrre risultati condivisi.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

Coinvolgimento degli attori territoriali (enti locali, società civi-
le) selezionati sulla base di criteri condivisi nel Gruppo di sup-
porto tecnico scientifico, e coinvolti in focus group, colloqui e 
azioni di approfondimento su missioni e possibili aree di inter-
vento. Si ipotizzano ulteriori workshop e seminari per ampliare 
il coinvolgimento.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

Azioni pilota e loro stato di attuazione

Sono entrambe («Apprendere per produrre verde» e «Scuole 
sostenibili») in corso. Sono intese come focus specifici all’inter-
no degli «ambiti trasversali di intervento», e a livello di area 
vasta puntano a definire nuove forme di governance integrando i 
cambiamenti in atto con percorsi educativi e formativi.
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Temi Descrizione

Stato di elaborazione dell’Agenda

È in corso un’analisi di contesto che si concluderà a dicembre 
2021, finalizzata ad identificare il posizionamento della CM 
rispetto agli SDGs. Sito web: https://cittametropolitana.ve.it/
progetti_in_corso/progetto-pages-dal-piano-strategico-allagen-
da-lo-sviluppo-sostenibile-della-citt%C3%A0.

Principali caratteristiche dell’Agenda L’Agenda è attualmente in fase di definizione.

Capacità dell’Agenda di restituire un quadro unitario del proces-
so di programmazione e grado di integrazione con gli altri docu-
menti strategici (a partire dal PSM) e con le politiche di coesione

Il processo di definizione dell’Agenda sta proseguendo paralle-
lamente all’aggiornamento del Piano strategico per garantire 
l’integrazione dei due strumenti nell’intento di sviluppare un 
metodo di lavoro per l’intera attività programmatica.

Monitoraggio e aggiornamento dell’Agenda

Entro giugno 2022 è prevista la definizione del Piano di moni-
toraggio dell’Agenda, effettuato attraverso gli indicatori della 
piattaforma «cruscotto» condivisa con i Comuni del territorio, 
comprendente un set di indicatori per gli SDGs individuati e un 
Report di monitoraggio a fine progetto.

Governance interna dell’Agenda Il gruppo di lavoro identificato con la Cabina di regia istituzionale 
comprende personale proveniente da tutte le aree dell’Ente.

Modalità di coinvolgimento della società civile, risultati ottenuti 
e capacità di risposta degli attori

L’individuazione degli SDGs (e relativi target) consisterà in un 
processo partecipativo che coinvolgerà i Comuni e i principali 
stakeholders per consentire una contestualizzazione delle esi-
genze del territorio.

Capillarità, difficoltà e potenzialità del coinvolgimento dei Co-
muni e delle loro forme associative

La fase di coinvolgimento dei comuni è già iniziata sulla piatta-
forma «cruscotto»; è in corso un confronto sul primo screening 
di SDGs e target coerenti con la realtà e le criticità territoriali.

Azioni pilota e loro stato di attuazione

La piattaforma «cruscotto» è stata sviluppata e condivisa con 
un gruppo pilota di sei Comuni per individuare i contenuti 
dell’Agenda e i relativi indicatori, con e l’allargamento alle al-
tre realtà. Il termine di questa fase è previsto per giugno 2022.


