
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Agenda Urbana Nazionale per lo sviluppo sostenibile 
Progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare  
Bando SNSvS, Categoria 2.5 Agende Urbane e metropolitane per lo sviluppo 
sostenibile 
Assegnazione dei fondi al progetto tramite il Decreto CRESS n. 138 del 08-06-2020 
 
 
Team di progetto 
GREEN Università Bocconi (coordinatore), Università Roma Tre, Urban@it e ASviS 
 

Durata 
18 mesi  
 

Il progetto 
Il progetto intende fornire supporto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM) nella definizione di un’Agenda Urbana Nazionale per 
lo sviluppo sostenibile in linea con l’Agenda 2030 come articolazione della Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).  

A questo fine, verranno definiti strumenti volti a supportare i Comuni e le Città 
metropolitane nella pianificazione, nel monitoraggio e nel reporting delle azioni 
chiave che possono intraprendere per attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile a 
livello urbano. Verranno analizzate le politiche e i piani rilevanti per i temi 
dell’Agenda 2030 e per lo sviluppo urbano sostenibile e verranno identificati gli 
obiettivi nazionali e riconducibili ai territori.  

Con riferimento agli obiettivi dell’Agenda Urbana identificati, sarà sviluppato un set 
di indicatori per monitorare i progressi verso l'attuazione degli SDG a livello urbano 
e metropolitana. A tale scopo saranno analizzati e valutati gli indicatori esistenti 
sviluppati attraverso diverse iniziative internazionali e nazionali riferite alla 
definizione di indicatori di sostenibilità a scala locale e territoriale.  

Lo sviluppo di Agende Urbane deve inoltre tener conto da un lato degli strumenti di 
pianificazione già in essere anche sulla base della legislazione vigente e delle 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

iniziative volontarie in corso, dall’altro della relazione con le politiche nazionali e 
regionali in una logica multilivello. 

Il progetto mira anche a sviluppare un approccio replicabile e adattabile alle diverse 
specificità locali e territoriali per l’elaborazione di linee guida per la definizione 
delle Agende Urbane e metropolitane per lo sviluppo sostenibile. Infatti, l’attività 
prevede l’analisi di casi ed esperienze significative in Italia ed all’estero, e 
l’organizzazione di workshop e focus group con gli attori locali. 
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