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L’AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

AGENDA METROPOLITANA 2030 

• Adottata ufficialmente dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite nel settembre del 2015 come programma 

d’azione globale per le persone, il pianeta e la prosperità. 

• 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - in inglese 

Sustainable Development Goals (SDGs) - e 169 target da 

raggiungere entro il 2030. 

• Quadro di riferimento per strategie e politiche di 

sviluppo a livello locale, nazionale e internazionale in 

tutti i paesi del mondo. 

• Importanza di adattare gli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile al livello locale e ruolo fondamentale 

interpretato dagli enti locali nel loro raggiungimento. 



AGENDA METROPOLITANA 2030 

L’AGENDA  
METROPOLITANA

La Città Metropolitana di Firenze lo scorso febbraio ha stipulato un accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare con cui si è impegnata a definire la propria Agenda Metropolitana 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, al fine di indirizzare le 
scelte strategiche in essere e future verso lo sviluppo sostenibile adatto alle caratteristiche e priorità del territorio metropolitano 

fiorentino. 

La governance locale permette infatti di definire un processo di pianificazione dello sviluppo sostenibile in grado di riflettere gli 

effettivi bisogni e le opportunità specifiche del territorio, e dare a tutti la possibilità di esprimere a pieno il proprio potenziale.  

Inoltre, già con il Piano Strategico 2030 “Rinascimento Metropolitano”, la Città Metropolitana di Firenze si è prefissata un percorso 

di cambiamento per migliorare la qualità della vita di tutti gli abitanti del territorio metropolitano, definendo una visione strategica 
forte e condivisa per dare una risposta efficace alle sfide socio economiche e ambientali contemporanee.



AGENDA METROPOLITANA 2030 

QUESTIONARIO

Il questionario ha l’obiettivo di individuare nel territorio metropolitano in quali dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile si 
riscontra la situazione maggiormente virtuosa e quali invece si ritengono prioritari da perseguire nel prossimo decennio.

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE  
NEI VOSTRI TERRITORI

* I risultati pervenuti dal questionario svolto durante la conferenza metropolitana sono allegati al presente documento.



AGENDA METROPOLITANA 2030 

L’Agenda Metropolitana 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile 

contribuisce a collocare 

l’implementazione del PSM 

all’interno di un quadro 
strategico e programmatico a 
livello globale, europeo, 
nazionale e regionale con il quale 

intende allinearsi in maniera 

coerente tenendo conto delle 

proprie specificità territoriali.

ALLINEAMENTO 
MULTI-LIVELLO



PROCESSO DI 
DEFINIZIONE

GOVERNANCE E RUOLI

LAYOUT GRAFICO E COMUNICAZIONE

PROCESSO DI 
DEFINIZIONE

ANALISI 
DIAGNOSTICA 

OBIETTIVI E 
PRIORITÀ

VISIONE

DIMENSIONE 
INTERNAZIONALE E 

COOPERAZIONE

STRATEGIA LOCALE PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

IMPLEMENTAZIONE 
E MONITORAGGIO

ALLINEAMENTO 
MULTI-LIVELLO

AGENDA METROPOLITANA 2030 



GOVERNANCE E 
ORGANIZZAZIONI 
COINVOLTE

AGENDA METROPOLITANA 2030 

• Sindaco metropolitano 
o consigliere delegato in 
materia di sviluppo 
sostenibile e crescita 
economica, inclusione sociale 
e tutela dell’ambiente 

• Dipartimento territoriale CMF 
• Direzione progetti strategici 

CMF 
• Direzione risorse finanziarie 

CMF

SISTEMA DI 
GOVERNANCE

• Presieduta dal Sindaco 
metropolitano o suo delegato 
e dai consiglieri delegati in 
materia di sviluppo 
sostenibile, crescita 
economica, inclusione sociale 
e tutela dell’ambiente.

CABINA DI REGIA

• Sindaci dei comuni della Città 
Metropolitana e, su base 
volontaria, anche quelli 
dell’area. 

TAVOLO PER LA 
PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 
SOSTENIBILE

• Scelta di una figura interna 
all’amministrazione, 
incaricata di partecipare alle 
iniziative del forum e di farsi 
portatrice degli interessi della 
Città Metropolitana di Firenze 
nell’ambito del forum stesso 
con il compito di informare la 
Cabina di Regia 
dell’avanzamento dei lavori.

FORUM 
REGIONALE PER 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

• Dipartimento di Scienze per 
l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi di 
Firenze (Referente scientifico: 
Prof. Mario Biggeri) e centro di 
ricerca ARCO (Action 
Research for CO-
development) del PIN - Polo 
Universitario Città di Prato 

• Avventura Urbana S.r.l, 
quale soggetto affidatario del 
processo partecipativo 
“CMFlorence 
seeSUSTAINABLE” 

• Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

• UN Habitat quale Agenzia 
ONU di riferimento per fornire 
supporto alla redazione della 
Voluntary Local Review 

• Interazione con altre agenzie 
delle Nazioni Unite, la 
Commissione Europea, l’ASviS 
e ANCI Toscana

ASSISTENZA 
TECNICA E 
SCIENTIFICA



AGENDA METROPOLITANA 2030 

ATTIVITÀ DI 
CONFRONTO  
CON I TERRITORI 
METROPOLITANI

l confronto con i territori comunali sarà imprescindibile e continuativo per assicurare 

la consapevolezza di tutti gli attori del proprio ruolo cruciale nel perseguimento degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.  

• Tavolo per la pianificazione strategica sostenibile -> assicurare l’interazione con i 

territori comunali per la discussione e validazione dei contenuti dell’Agenda 

Metropolitana 2030 (vision, obiettivi e target condivisi su tutto il territorio). 

• Processo partecipativo -> garantire una totale copertura territoriale nelle fasi di 

ascolto e coinvolgimento attivo degli attori sociali. 

• Inoltre, nelle fasi di analisi del posizionamento e identificazione di obiettivi e target 

verranno effettuati. 

• Approfondimenti territoriali -> identificare priorità per lo sviluppo sostenibile. 

Inoltre, a partire da – ed in parallelo con – la definizione dell’Agenda Metropolitana 2030, 

si potranno avviare percorsi di definizione di strategie comunali di sviluppo 
sostenibile su impulso degli enti locali e attori territoriali stessi.



QUADRO 
CONOSCITIVO DI 
PARTENZA

AGENDA METROPOLITANA 2030 

Statistiche ufficiali di livello 
comunale e provinciale/ 

metropolitano

Informazioni e dati derivanti dal 
processo partecipativo e dalle 
diverse fasi di ascolto con gli 

attori del territorio e la 
cittadinanza

Big data

Approfondimenti qualitativi su 
specifiche questioni e tematiche

UN-Habitat supporterà lo scambio di 
conoscenze con città, partner ed 
istituzioni del mondo, amplificherà la 
visibilità del processo dell’Agenda 
Metropolitana a livello internazionale e 
assicurerà la connessione della Città 
Metropolitana di Firenze con i processi 
internazionali legati agli SDGs.

Voluntary  
Local  

Review



IL PROCESSO 
PARTECIPATIVO
Il percorso di revisione è 

accompagnato da un processo 
partecipativo affidato alla Società 
Avventura Urbana S.r.l di Torino. 01 DIAGNOSTICA  

CONDIVISA
Individuare, sulla base 
del contesto 
territoriale, i principali 
temi di sostenibilità 
e sui quali impostare 
gli obiettivi e le azioni 
per l’attuazione 
dell’Agenda.

Sensibilizzare i 
cittadini sul tema 
della sostenibilità.

FASE

02 VISIONE 
STRATEGICA
Delineare le 
principali questioni 
da affrontare in modo 
prioritario nell’Agenda 
Metropolitana.

FASE

03 VALIDAZIONE 
CONTENUTI
Presentazione 
dell’Agenda 
Metropolitana e dei 
risultati del processo 
partecipativo.

FASE

FASI E ATTIVITÀ

Assemblea pubblica 
rivolta ai sindaci per 
validare i contenuti 
dell’Agenda

Focus Group 
Tematici di 
approfondimento

Future search 
conference con i 
giovani 

Questionario online 
su priorità

OBIETTIVO
Raggiungimento di una visione 
condivisa tra amministrazioni, 
stakeholders e cittadini, sul futuro 
sviluppo del territorio 
metropolitano in chiave di 
sostenibilità sociale, ambientale 
ed economica.

Interviste in 
profondità dirette 
agli stakeholder

Questionario per i 
cittadini e stakeholder

Realizzazione di un 
video-spot sugli 
obiettivi di 
sostenibilità

Incontri 
metropolitani (in 
corrispondenza degli 
incontri metropolitani 
del PSM

AGENDA METROPOLITANA 2030 



AGENDA METROPOLITANA 2030 

CRONOPROGRAMMA



TEAM E CONTATTI

AGENDA METROPOLITANA 2030 

Supervisione Scientifica: Prof. Mario Biggeri 
DISEI – Dipartimento di Scienze per l’Economia e Impresa @ Unifi 
Comitato Scientifico @ ARCO 
mario.biggeri@unifi.it  

Coordinamento Operativo: Andrea Ferrannini 
Coordinatore Unità Strategica di Local Development @ ARCO 
andrea.ferrannnini@arcolab.org 
  
Assistenti alla ricerca: 
Dott. Matteo Belletti, Dott.ssa Elisa Marrocu 
Unità Strategica di Local Development @ ARCO

Regia e coordinamento metodologico: Maddalena Rossi 
Società Avventura Urbana S.r.l 
maddalenarossi@avventuraurbana.it 
  
Assistente Project Manager: Antonella Granatiero 
Società Avventura Urbana S.r.l 
antonellagranatiero@avventuraurbana.it 

Assistenti al coordinamento:  
Dott.ssa Giulia Fiorentini, Dott.ssa Chiara Chiari 
Società Avventura Urbana S.r.l 
giuliafiorentini@avventurabana.it 
chiarachiari@avventuraurbana.it
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L’AGGIORNAMENTO E REVISIONE 
TRIENNALE  DEL PIANO STRATEGICO 
METROPOLITANO

La Città Metropolitana di Firenze sta procedendo all’aggiornamento e alla revisione triennale del Piano Strategico Metropolitano. 
La revisione di uno strumento così complesso richiede il coinvolgimento di tutte le realtà comunali comprese nell’ambito territoriale di 
riferimento e quindi la cooperazione e l’interazione tra i diversi attori (sindaci, portatori di interesse ecc.) con visioni, interessi e poste in 
gioco profondamente diverse, in base agli territori e alle realtà comunali di cui si fanno portavoce al fine di discutere sulle singole 
strategie, azioni e interventi del “PS 2030 Rinascimento Metropolitano”. 

AGGIORNAMENTO TRIENNALE PSM



IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Il percorso di revisione è accompagnato da un 

processo partecipativo affidato alla Società 
Avventura Urbana S.r.l di Torino, volto a 

registrare l’ascolto, partendo dai primi effetti 

delle azioni che il PSM ha prodotto, e ad 

evidenziare i risultati raggiunti ed eventuali 
nuove esigenze e bisogni. 
Il percorso è finanziato da ANCI nell’ambito del 

Progetto “Metropoli Strategiche”. 

Raggiungimento di una visione condivisa tra amministrazioni e 

stakeholders sul futuro sviluppo del territorio metropolitano attraverso 

una valutazione e revisione delle singole strategie, azioni e 
interventi contenute nel PSM.

OBIETTIVO

“UPDATING PIANO”

AGGIORNAMENTO TRIENNALE PSM



LE FASI DEL PROCESSO 

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

DIAGNOSTICA 
CONDIVISA

5 INCONTRI METROPOLITANI:  
ALLINEAMENTI, DISALLINEAMENTI  

E AZIONI

TAVOLO DI NETWORKING:  
CARD DEL FIORENTINO 

METROPOLITANO

PRESENTAZIONE PUBBLICA  
DEI RISULTATI

๏Monitoraggio stato di avanzamento delle 
azioni

๏Analisi di coerenza tra PSM e strumenti di 
pianificazione di livello metropolitano 
(generale PTM e di settore PUMS)

A CHE PUNTO SIAMO

๏ Individuare gli allineamenti e i 
disallineamenti della pianificazione locale 
rispetto al PSM

๏Registrare giudizi ed eventuali nuovi bisogni

๏Discussione condivisa sulle strategie per la 
creazione di una rete metropolitana dei 
musei civici (in base alle adesioni durante i 
tavoli tematici)

๏ Restituzione degli esiti complessivi del percorso 
di revisione del PSM e presentazione dei 
risultati del processo

AGGIORNAMENTO TRIENNALE PSM



A CHE PUNTO SIAMO

• MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO DEL PSM

16
COMUNI METROPOLITANI  

CHE HANNO COMPILATO LA SCHEDA

25
COMUNI METROPOLITANI  

CHE NON HANNO ANCORA COMPILATO LA SCHEDA

Compilazione di una schedatura da parte di ogni singolo comune del territorio metropolitano, in cui riportare e descrivere le strategie 
e le azioni del PSM attualmente attivate o in fase di attuazione sul proprio territorio comunale, volta a costruzione un più ampio 

quadro conoscitivo dello stato di avanzamento del Piano Strategico Metropolitano della Città Metropolitana di Firenze.

AGGIORNAMENTO TRIENNALE PSM



AGGIORNAMENTO TRIENNALE PSM

Si invita i Comuni a compilare la scheda qualora non avessero ancora provveduto.

Ricordiamo inoltre che sarà possibile accedere alla scheda condivisa su Google Drive, cliccando al link che è stato riportato nella mail inviata da: 
Piano Strategico Metropolitano - Agenda 2030 (agenda2030@cittametropolitana.fi.it).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni.
@: agenda2030@cittametropolitana.fi.it



Assicurare l’interazione con i territori comunali per la discussione e validazione dei contenuti dell’Agenda Metropolitana 2030 (vision, 
obiettivi e target condivisi su tutto il territorio), e per l’aggiornamento del PSM. 

Il tavolo ha la finalità di confronto tra i comuni facenti parte sia della città metropolitana che dell’area metropolitana per la condivisione e 
la promozione delle politiche contenute negli obiettivi/strategie dell’Agenda Metropolitana per la sostenibilità e del Piano Strategico 
Metropolitano. 

TAVOLO PER LA PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA SOSTENIBILE

AGGIORNAMENTO TRIENNALE PSM

Incontri metropolitani nei 5 ambiti territoriali che si svolgeranno da metà Novembre ai primi di Dicembre 2020 in modalità online.

MODALITÀ E TEMPI





RISULTATI QUESTIONARIO
GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE NEI VOSTRI TERRITORI

ALLEGATO AGENDA METROPOLITANA 2030



RISULTATI QUESTIONARIO

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE NEI VOSTRI TERRITORI

Il presente allegato illustra i risultati, in forma dettagliata attraverso l’utilizzo di grafici e schemi, emersi dal questionario 
somministrato in modalità on-line ai sindaci o ai loro rappresentanti presenti durante la Conferenza Metropolitana.  

Sono stati raccolti complessivamente 22 questionari. 

QUESTIONARIO



1) A quale sistema territoriale della Città Metropolitana appartiene?

1

5

2

4
3

2

5

Area Fiorentina (Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, 
Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa)

Chianti Fiorentino (Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, 
Impruneta, San Casciano in Val di Pesa)

Mugello e Romagna toscana (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, 
Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia, Vicchio)

Val d’Elsa (Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli)

Val di Sieve (Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo)

Valdarno Empolese (Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, 
Montelupo Fiorentino, Vinci)

Valdarno Fiorentino (Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull’Arno)

RISULTATI QUESTIONARIO



Per niente Poco Abbastanza Molto Non so

2) Secondo la sua opinione, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e la definizione di 
un’Agenda Metropolitana 2030 sono strumenti di pianificazione e programmazione utili per promuovere lo 
sviluppo sostenibile nel suo territorio?

2

13

6

1

RISULTATI QUESTIONARIO



3) In riferimento al suo territorio comunale e ai comuni limitrofi, in quali dei 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile individuati dalle Nazioni Unite si riscontra la situazione maggiormente virtuosa unita a buone 
pratiche da parte degli attori locali?

RISULTATI QUESTIONARIO

0

2

2

4

0

2

2

5

1

1

7

1

4

1

17

12

3

11) Sconfiggere la povertà

2) Sconfiggere la fame

3) Salute e benessere

4) Istruzione di qualità

5) Parità di genere

6) Energia pulita ed accessibile

7) Lavoro dignitoso e crescita economica

8) Imprese, innovazione e infrastruttura

9) Ridurre le disuguaglianze

10) Città e comunità sostenibili

11) Acqua pulita e servizi igienici e sanitari

12) Consumo e produzioni responsabili

13) Lotta contro il cambiamento climatico

14) Vita sott’acqua

15) Vita sulla terra

16) Pace, giustizia e istituzioni solide

17) Partnership per gli obiettivi

Non so



4) In riferimento al suo territorio comunale e ai comuni limitrofi, quali tra i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile individuati dalle Nazioni Unite ritiene prioritari da perseguire nel prossimo decennio?

RISULTATI QUESTIONARIO

0

1

0

0

0

4

4

8

5

6

12

1

1

2

8

7

4

21) Sconfiggere la povertà

2) Sconfiggere la fame

3) Salute e benessere

4) Istruzione di qualità

5) Parità di genere

6) Energia pulita ed accessibile

7) Lavoro dignitoso e crescita economica

8) Imprese, innovazione e infrastruttura

9) Ridurre le disuguaglianze

10) Città e comunità sostenibili

11) Acqua pulita e servizi igienici e sanitari

12) Consumo e produzioni responsabili

13) Lotta contro il cambiamento climatico

14) Vita sott’acqua

15) Vita sulla terra

16) Pace, giustizia e istituzioni solide

17) Partnership per gli obiettivi

Non so



5) Le viene in mente un altro Comune / territorio toscano o italiano particolarmente virtuoso sui temi dello 
sviluppo sostenibile che ritiene possa essere d’esempio per il suo Comune?

RISULTATI QUESTIONARIO

Edilizia scolastica nuova e sicura

Campi Bisenzio
Trento

No
18

Si
4

• Se sì, quale…


