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Il Rapporto annuale ICity Rate

ICityRate è l’indagine realizzata da FPA
che stila la classifica annuale delle città
intelligenti italiane analizzando 106
Comuni capoluogo sulla base di oltre
100 indicatori statistici e sette
dimensioni tematiche: Economy, Living,
Environment, People, Mobility,
Governance e Legality.

Quanto siamo lontani dai traguardi
dello sviluppo sostenibile sul piano
locale? Quanto ciascuna città pesa e
quanto può contribuire ai traguardi
nazionali dell’agenda 2030?
Il Rapporto è realizzato con la
collaborazione scientifica di ISTAT,
Unioncamere, ANCI, Openpolis,
UTILITALIA.

Cosa è ICity Lab

ICity Lab è il progetto di FPA che fornisce ad Aziende
ed Amministrazioni gli strumenti per conoscere,
misurare e confrontare il livello di smartness delle
città italiane attraverso i dati.

Per le Amministrazioni, ICity Lab rappresenta un
supporto al processo decisionale di governo delle
città.

Per le Aziende ICity Lab è un potente strumento
utile a:

o Orientare l’offerta di mercato dedicata alle città
intelligenti.

o Stabilire relazioni con i decisori per lo sviluppo
del business.

o Presentare le proprie soluzioni a mercato e
stampa.



Nuove 
prospettive 
2017



Le nuove domande di Icity Rate 2017

• Che tipo di sviluppo stanno 
disegnando le politiche delle 
nostre città?

• Quanto siamo lontani dai 
traguardi dello sviluppo 
sostenibile sul piano locale?

• Quanto ciascuna città pesa e 
quanto può contribuire ai 
traguardi nazionali dell’agenda 
2030? 



La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile



E le Città?



PERSONE
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PERSONE

La crisi economica ha acuito la crescita delle 

disuguaglianze sociali e determinato l’instaurarsi 

di un modello di consumo basato sull’incremento 

dell’indebitamento, piuttosto che sulla crescita 

delle retribuzioni, con impatti sulla coesione 

sociale e sulla qualità della vita della popolazione. 

In tale contesto, il sistema di welfare italiano 

necessita di radicali trasformazioni tese a 

garantire l’accesso ai diritti fondamentali (lavoro, 

servizi pubblici, alloggio, salute), potenziando 

la componente innovativa delle politiche per 

l’integrazione sociale e riequilibrando il rapporto 

tra fasce attive e inattive della popolazione. 

L’allargamento degli orizzonti dello stato 

sociale impegna, inoltre, a promuovere 

condizioni di uguaglianza con implicazioni 

precise sul complesso delle politiche sociali 

(tutela del reddito, misure di integrazione 

sociale, politiche del lavoro, dell’istruzione, 

sanitarie e abitative) e esige un sistema di welfare 

territoriale che coinvolga anche la società civile. 

L’area “Persone” è volta alla promozione del 

benessere sociale in senso lato, che garantisca una 

vita dignitosa a tutta la popolazione, affinc hé  tutti gli 

esseri umani possano realizzare il  proprio potenziale 

con dignità e uguaglianza, in un ambiente sano.

I. Azzerare la povertà e ridurre l’esclusione sociale eliminando i divari territoriali

II. Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano

III. Promuovere la salute e il benessere

I . Azzerare la pover tà e r idurre l’esclusione sociale 

eliminando i divar i ter r itor iali

Negli ultimi anni in Italia si assiste a un drastico 

aumento del tasso di povertà, accompagnato da un 

incremento della popolazione a rischio di povertà 

superiore alla media dell’Unione Europea, nonché 

all’ampliarsi della disuguaglianza economica e 

territoriale. Tali elementi determinano l’acuirsi delle 

altre dimensioni della povertà: accesso a beni di prima 

necessità e a un’abitazione dignitosa. Nell’ambito di 

questa scelta sono stati individuati obiettivi nazionali 

fin

a

l izzat i alla riduzione della povertà in tutte le 

sue dimensioni: povertà economica, deprivazione 

materiale e alimentare e disagio abitativo, con 

particolare attenzione alle famiglie e agli individui in 

condizioni di marginalità estrema.

17,2 ml
nel 2014

12,6 ml
nel 2020

Numero di persone a rischio povertà 

o esclusione sociale

Fonte: Elabor azione M ATTM  su dati Eur ostat

Accordo di Par tenar iato 2014-2020 (PON Inclusione,  

PON METRO, POR FESR, POR FSE, PSR, FSC);  PO FEAD; 

Piano nazionale di contrasto alla pover tà e all’esclusione;  

Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.

st r u me n t i  c h i a v e  pe r  l 'a t t u a z i o n e

I.1. Abbattere la percentuale di popolazione a rischio povertà

I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare

I.3 Ridurre il disagio abitativo

Scelte strategiche

Agenda 2030:  obiettivi cor relati

Obiettivi strategici 

I. Azzerare la povertà e ridurre 
l’esclusione sociale eliminando i divari 
territoriali 

II. Garantire le condizioni per lo sviluppo 
del potenziale umano

III. Promuovere la salute e il benessere



Che succede nelle città: 
Vivono nei comuni capoluogo 
delle aree metropolitane il 7,2% 
delle persone in povertà 
assoluta. 

Nel solo comune di Roma il 28,3 
dei contribuenti ha dichiarato 
nel 2015 meno di 10.000 euro 
all’anno: oltre mezzo milione di 
persone. 
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I.1. Abbattere la percentuale di popolazione a rischio povertà

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st at -i aeg : Incidenza di povertà relativa individuale, per classi di età; Tasso di variazione del reddito 
familiare pro-capite per il totale e per il 40% più povero della popolazione; % di persone che vivono in 
famiglie con un reddito equivalente inferiore al 60% del reddito mediano.
sn sv s: Reddito medio pro capite; Indice di disuguaglianza del reddito; Indice di rischio di povertà; 
Ricchezza netta media pro capite; Indice di grande diffic

o

l tà economi ca.

1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, 

attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di $ 1,25 al giorno

1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di 

tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le def nizioni nazionali

1.b Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, 

basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle dif erenze di genere, per 

sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà

10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 

40% della popolazione nello strato sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla 

media nazionale

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di 

tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o 

altro

7,6%
nel 2015

0%
nel 2030

Incidenza di povertà assoluta individuale 

Fonte: I stat/ Agenda 20 30

10%
nel 2015

0%
nel 2030

Incidenza di povertà assoluta individuale 
nel Mezzogiorno 

Fonte: I stat/ Agenda 20 30

I.2. Combattere la deprivazione materiale e alimentare

 Agenda 2030: target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Quota dei servizi essenziali (sanità, istruzione e protezione sociale) sulla spesa delle 
Amministrazioni pubbliche; Quota di individui in famiglie che, se volessero, non potrebbero permettersi 
un pasto proteico adeguato ogni due giorni.
sn sv s: Spesa per interventi e servizi sociali (povertà, disagio, senza fiss a dimora); Spesa pubblica totale 
per la protezione sociale; % delle famiglie al di sotto della soglia di povertà.

1.a Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la 

cooperazione allo sviluppo, al f ne di fornire mezzi adeguati e af dabili per i paesi in via di 

sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, attuando programmi e politiche per porre 

f ne alla povertà in tutte le sue forme

2.1 Entro il 2030, porre f ne alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai 

poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e 

suf ciente per tutto l'anno

6.2 Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per 

tutti e porre f ne alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di 

donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità

11,5%
nel 2015

...
nel 2030

Indice di grave deprivazione materiale

Fonte: I stat

20,4%
nel 2015

...
nel 2030

Indice di grave deprivazione materiale 
nel Mezzogiorno 

Fonte: I stat

Obiettivo strategico nazionale



PROSPERITA’
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I . Finanziare e promuovere r icerca e innovazione

L’Italia presenta gap rilevanti rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi relativi a ricerca, 

sviluppo tecnologico e innovazione. La quota di spesa 

in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL, leggermente 

ma costantemente in aumento negli ultimi anni 

risulta, infatti, ancora bassa e strutturalmente 

inferiore rispetto alla media europea. 

Questa scelta intende favorire la ricerca, 

l’innovazione e il trasferimento tecnologico, anche 

attraverso l’attivazione di network tra mondo della 

ricerca e imprese, nonché di potenziare l’accesso alle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

al fine  di creare le condizioni per lo sviluppo 

dell’economia digitale.

1,29%
nel 2014

1,53%
nel 2020

% di investimenti in R&S/PIL

Fonte: Eur ostat/ Eur opa 20 20

Accordo di Par tenar iato 2014-2020 (PON Imprese 

e Competitività, PON Ricerca e Innovazione, PON 

Governance, PON Legalità, PON METRO, PON SPAO, 

PON Istruzione, POR FESR, POR FSE, PSR, PON 

Pesca, FSC);  Strategia Nazionale di Specializzazione 

Intelligente;  Piano Nazionale per  la r icerca;  Strategia 

italiana per  la Banda Ultralarga.

st r u me n t i  c h i a v e  pe r  l 'a t t u a z i o n e

Obiettivi strategici 

I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo

I.2 Attuare l’agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti

I.3 Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico

PROSPERI TÀ
Garantire la prosperità del Paese significa  

porre le basi per la creazione di un nuovo 

modello economico, circolare, che garantisca il 

pieno sviluppo del potenziale umano e un più 

effic

i

ent e e responsabile uso delle risorse. A tal 

fin

e

 è necessario concentrarsi sull’eliminazione 

degli impatti ambientali incompatibili con le 

capacità auto-rigenerative dei sistemi naturali, 

sulla chiusura dei cicli materiali di produzione-

consumo, sull’azzeramento degli sprechi 

(energetici, idrici, alimentari, etc.) e più in 

generale su una razionalizzazione dell’uso delle 

risorse e la valorizzazione del capitale umano.

Tale prospettiva è ancor più necessaria 

in ragione delle conseguenze della crisi 

economica in atto: gli indicatori statistici 

legati all’occupazione e allo sviluppo sono 

peggiorati negli ultimi anni e le prospettive 

sono caratterizzate da notevoli incertezze. In 

particolare, la produttività, seppur ancora al di 

sopra della media UE-28, è andata declinando 

e rischia di essere un freno alla competitività 

e allo sviluppo socio-economico in futuro.

In questo quadro, il progresso economico, 

sociale e tecnologico dovrà incentrarsi su sfide  

quali; la decarbonizzazione dell’economia; la 

promozione della ricerca e dell’innovazione; 

l’affermazione di modelli di produzione 

e consumo sostenibili; la qualifica zi one 

professionale e la sostenibilità dell’occupazione.

I.Finanziare e promuovere ricerca e innovazione

II. Garantire piena occupazione e formazione di qualità

III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo

IV. Decarbonizzare l’economia

Scelte strategiche

Agenda 2030: obiettivi cor relati

I.Finanziare e promuovere ricerca e innovazione
II. Garantire piena occupazione e formazione di qualità 
III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo 
IV. Decarbonizzare l’economia 



Obiettivo strategico nazionale

Che succede nelle città

Nel 2014 a Caltanissetta hanno 
abbandonato la scuola rispetto agli 
iscritti del 2009/10 il 41,7%, a 
Palermo il 40,1%, a Catania il 38,6% 
e a Prato il 38,5%

Le “top five” per minore 
dispersione risultano: Benevento 
(14,3%), Frosinone (15,1%), Ancona 
(15,5%), Perugia (17,8%), Isernia 
(17,9%)
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II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico 
e migliorare il sistema dell’istruzione obbligatoria

II.4 Combattere la devianza attraverso prevenzione 
e integrazione sociale dei soggetti a rischio

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Numero di giovani che non lavorano e non studiano (NEET).
sn sv s: Numero di persone con almeno il diploma superiore; Tasso di uscita precoce dal sistema di 
istruzione e formazione; Livello di competenza numerica degli studenti; Presenza di percorsi interni 
accessibili (numero scuole - valori percentuali).

4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità 

nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di 

apprendimento adeguati e concreti

4.a Costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni 

dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati 

all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti

8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di 

studio o formazione

8.7 Prendere provvedimenti immediati ed ef ettivi per sradicare il lavoro forzato, 

porre f ne alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione ed 

eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l’impiego 

dei bambini soldato, nonché porre f ne entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma

14,7%
nel 2015

<15-16%
nel 2020

Tasso di abbandono scolastico precoce

Fonte: Eur ostat/ Eur opa 20 20

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : % di persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile equivalente, inferiore al 60% 
del reddito mediano.
sn sv s: da defin

i
re

3.5 Raf orzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di 

stupefacenti e il consumo nocivo di alcol

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di 

tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o 

altro

15,2%
nel 2015

...
nel 2030

% di consumatori di alcol a rischio (>14 anni)

Fonte: I stat

36%
nel 2013

...
nel 2030

% utenti in trattamento presso i servizi 
per le tossicodipendenze

Fonte: Dipar timento Politiche Antidr oga



PIANETA
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PI ANETA
Proteggere il Paese dal degrado delle risorse 

naturali, terrestri, marine e dei servizi eco-

sistemici, dare il valore adeguato al capitale 

naturale nei processi economici del Paese, 

sviluppare il potenziale delle città sostenibili e 

invertire le tendenze allo spopolamento delle 

aree marginali, rafforzare la resilienza e la 

sostenibilità delle comunità e dei territori e 

custodire i paesaggi sono le principali sfide  da 

affrontare per l’area “Pianeta”. L’Italia è chiamata, 

più nello specific

o

,  a rafforzare il suo impegno 

per lo stato di conservazione di circa la metà delle 

specie di interesse comunitario e di oltre la metà 

degli habitat; per l’elevata percentuale di specie a 

rischio di estinzione e di specie alloctone invasive; 

per i fenomeni di degrado del territorio e del 

suolo e di desertific

a

zi one;  per gli impatti negativi 

delle attività antropiche sull’aria e sulle acque. 

Emerge chiaramente, inoltre, la necessità di 

adottare un approccio integrato, inclusivo ed 

orientato alla sostenibilità nei processi decisionali, 

di pianific

a

zi one e di attuazione, per creare città 

sostenibili ed effici ent i, comunità e territori più 

resilienti, connessi (mobilità e infrastrutture verdi) 

e sicuri, dove siano minimi i livelli di rischio rispetto 

a fenomeni naturali ed antropici e in cui, attraverso 

la cura e la custodia del territorio e delle sue risorse, 

siano conservati i caratteri identitari e i paesaggi.

I. Arrestare la perdita di biodiversità

II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali

III. Creare comunità e territori resilienti,  custodire i paesaggi

Scelte strategiche

Agenda 2030:  obiettivi cor relati

I . Ar restare la perdita di biodiversità

A fronte di elevate percentuali di superfici e 

terrestre e aree marine protette, oltre che di un 

graduale e continuo incremento della superfici e 

forestale, lo stato di conservazione risulta essere 

sfavorevole per circa la metà delle specie ed habitat di 

interesse comunitario. Il numero di specie alloctone 

è, inoltre, in costante e progressivo aumento. Gli 

obiettivi nazionali fina l izzat i ad arrestare la perdita di 

biodiversità sono stati defini ti, pertanto, sia attraverso 

azioni specific

h

e di salvaguardia, conservazione e 

gestione, sia favorendo l’integrazione di tali obiettivi 

nelle politiche e nei programmi di settore (tra cui 

agricolo, industria, turismo).

25,2%
nel 2012

>50%*
nel 2030

% di habitat di interesse comunitario con stato 

di conservazione favorevole

Fonte: I spr a/ * pr oposta SNSvS

Accordo di Par tenar iato 2014-2020 (POR FESR, PSRN, 

PON Pesca);  Strategia Nazionale per  la Biodiversità;  

Strategia per  l’Ambiente Mar ino;  Piano Strategico per  

l’Innovazione e la Ricerca nel Settore Agr icolo Alimentare 

e Forestale;  Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse 

Agr icolo;  Piano Strategico Nazionale del Biologico.

st r u me n t i  c h i a v e  pe r  l 'a t t u a z i o n e

Obiettivi strategici 

I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat 

per gli ecosistemi, terrestri e acquatici

I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive

I.3 Aumentare la superfic

i

e pr ot et ta terrestre e ma rina e assi cur are l’ef fica

c

i a 

della gestione

I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali 

connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura

I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) 

nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità

Arrestare I. la perdita di biodiversità
Garantire II. una gestione sostenibile delle risorse naturali 
Creare III. comunità e territori resilienti, custodire i 
paesaggi 



Che succede nelle città

Il miglioramento della qualità dell’aria 
è una sfida per molte città del Nord.  

Nel 2015, i dati ISPRA ci dicono che il 
valore limite giornaliero del PM10 è 
stato superato in 45 aree urbane.

Le situazioni più critiche, con oltre 
100 giorni di superamento, si sono 
verificate a Frosinone, Pavia, Vicenza, 
nell’agglomerato di Milano e a Torino. 

47 48

II.5 Massimizzare l’effic

i

enz a idr ica e commi sur are i pr el ievi  
alla scarsità d'acqua

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: Riuso per scopi irrigui; Livello di stress idrico: prelievo di acque dolci in proporzione alle 
risorse idriche disponibili (WEI); Numero di piani di bilancio idrico sul territorio nazionale e/o per 
distretto; Numero di strumenti normativi approvati a livello nazionale e locale afferenti alla regolazione 
quantitativa della risorsa idrica.

6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile in modo che 

sia sicura ed economica per tutti

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'ef cienza nell'utilizzo dell'acqua in 

ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per 

af rontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne 

subisce le conseguenze

37,4%
nel 2012

Dispersione della rete di distribuzione (%)

Fonte: I stat

...
nel 2030

II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni 
inquinanti in atmosfera

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: superamenti dell’obiettivo a lungo termine per città e tipologia di stazione (Ozono); Numero di ore 
con concentrazione media oraria superiore ai 200μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione 
(NO2); Valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM2,5); Numero di giorni con concentrazione 
media giornaliera superiore ai 50 μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM10).

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 

particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rif uti urbani e di altri rif uti

13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e 

pianif cazione nazionali

407,31 kt SO
2

1248,58 kt NO
x
  

1281,26 kt COVNM
421,50 kt NH

3 

165,02 kt PM2,5

nel 2005

-71% SO
2

-65% NO
x
  

-46% COVNM
-16% NH

3 

-40% PM2,5

nel 2030

Emissioni di inquinanti atmosferici

Fonte: I spr a/ Dir ettiva UE 20 16/ 2284

Obiettivo strategico nazionale
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i

re.
sn sv s: Riuso per scopi irrigui; Livello di stress idrico: prelievo di acque dolci in proporzione alle 
risorse idriche disponibili (WEI); Numero di piani di bilancio idrico sul territorio nazionale e/o per 
distretto; Numero di strumenti normativi approvati a livello nazionale e locale afferenti alla regolazione 
quantitativa della risorsa idrica.

6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile in modo che 

sia sicura ed economica per tutti

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'ef cienza nell'utilizzo dell'acqua in 

ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per 

af rontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne 

subisce le conseguenze

37,4%
nel 2012

Dispersione della rete di distribuzione (%)

Fonte: I stat

...
nel 2030

II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni 
inquinanti in atmosfera

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st at -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: superamenti dell’obiettivo a lungo termine per città e tipologia di stazione (Ozono); Numero di ore 
con concentrazione media oraria superiore ai 200μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione 
(NO2); Valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM2,5); Numero di giorni con concentrazione 
media giornaliera superiore ai 50 μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM10).

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 

particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rif uti urbani e di altri rif uti

13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e 

pianif cazione nazionali

407,31 kt SO
2

1248,58 kt NO
x
  

1281,26 kt COVNM
421,50 kt NH

3 

165,02 kt PM2,5

nel 2005

-71% SO
2

-65% NO
x
  

-46% COVNM
-16% NH

3 

-40% PM2,5

nel 2030

Emissioni di inquinanti atmosferici

Fonte: I spr a/ Dir ettiva UE 20 16/ 2284



Che succede nelle città

Le tre città che hanno il maggior 
consumo di suolo sia in termini 
percentuali che assoluti sono Milano, 
Napoli e Torino, Roma il Comune con la 
maggiore superficie di suolo consumata 
(oltre 31.000 ha). 

Sono invece la Sardegna con Olbia e la 
Sicilia con Ragusa a detenere il primato 
di suolo consumato pro-capite. 

43 44

II.1 Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti 
sull’ambiente marino e costiero

 Agenda 2030: target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: Concentrazione  di  contaminanti  nei  campioni  dei  prodotti  della  pesca  provenienti  dalle  
acque  nazionali  non conformi secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente; Performance dei SGA 
applicati agli scarichi degli impianti di estrazione offshore; Coste non balneabili per inquinamento; % di 
abbattimento carichi di azoto e fosforo nelle acque reflue  collettate mediante impianti di trattamento; % 
di abitanti equivalenti forniti di impianti di depurazione con trattamento secondario.

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signif cativo ogni forma di inquinamento 

marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso 

l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino e costiero 

per evitare impatti particolarmente negativi, anche raf orzando la loro resilienza, e agire per 

il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi

14.3 Ridurre al minimo e af rontare gli ef etti dell’acidif cazione degli oceani, anche 

attraverso una maggiore collaborazione scientif ca su tutti i livelli

14.4 Entro il 2020, regolare in modo ef cace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, 

illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare 

piani di gestione su base scientif ca, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve 

ittiche, riportandole almeno a livelli che producano il massimo rendimento sostenibile, 

come determinato dalle loro caratteristiche biologiche

...
nel 2015

Standard qualità 
ambientale
nel 2020

Concentrazione di contaminanti nel mare

Fonte: DM  11 febbr aio 20 15 ( tar get 8 .1)

II.2 Arrestare il consumo del suolo 
e combattere la desertific

a
zi one

 Agenda 2030: target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Dinamica delle aree densamente edific

a

t e i n rapporto alla popolazione. 
sn sv s: Indice di urbanizzazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico; Erosione dello spazio 
rurale da dispersione urbana (urban sprawl); Consumo di suolo pro capite nelle aree urbane; Superfici e 
forestale boscata percorsa dal fuoco.

11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di 

pianif care e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e 

sostenibile

15.3 Entro il 2030, combattere la desertif cazione, ripristinare le terre degradate, 

comprese quelle colpite da desertif cazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un 

mondo privo di degrado del suolo

7%
nel 2015

0%
nel 2050

Suolo consumato a livello nazionale 
(% di crescita del consumo)

Fonte: I spr a/ 7° Pr ogr amma  di azione 

ambientale

Obiettivo strategico nazionale
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II.5 Massimizzare l’effic

i

enz a idr ica e commi sur are i pr el ievi  
alla scarsità d'acqua

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: Riuso per scopi irrigui; Livello di stress idrico: prelievo di acque dolci in proporzione alle 
risorse idriche disponibili (WEI); Numero di piani di bilancio idrico sul territorio nazionale e/o per 
distretto; Numero di strumenti normativi approvati a livello nazionale e locale afferenti alla regolazione 
quantitativa della risorsa idrica.

6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile in modo che 

sia sicura ed economica per tutti

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'ef cienza nell'utilizzo dell'acqua in 

ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per 

af rontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne 

subisce le conseguenze

37,4%
nel 2012

Dispersione della rete di distribuzione (%)

Fonte: I stat

...
nel 2030

II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni 
inquinanti in atmosfera

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st at -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: superamenti dell’obiettivo a lungo termine per città e tipologia di stazione (Ozono); Numero di ore 
con concentrazione media oraria superiore ai 200μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione 
(NO2); Valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM2,5); Numero di giorni con concentrazione 
media giornaliera superiore ai 50 μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM10).

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 

particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rif uti urbani e di altri rif uti

13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e 

pianif cazione nazionali

407,31 kt SO
2

1248,58 kt NO
x
  

1281,26 kt COVNM
421,50 kt NH

3 

165,02 kt PM2,5

nel 2005

-71% SO
2

-65% NO
x
  

-46% COVNM
-16% NH

3 

-40% PM2,5

nel 2030

Emissioni di inquinanti atmosferici

Fonte: I spr a/ Dir ettiva UE 20 16/ 2284



Che succede nelle città

Nei 116 Comuni capoluogo:
Aree a pericolosità idraulica elevata: 1.527 
km2 (7,4%)
Aree a pericolosità media: 3.345 km2 
(16,2%)
Aree a pericolosità bassa a 3.360 km2 
(16,2%).
La popolazione a rischio alluvioni: 
1.950.954 (11,1%) 

I Comuni con più di 50.000 abitanti a 
rischio alluvioni sono: Firenze, Reggio 
Emilia, Bologna, Ravenna, Ferrara, Rimini, 
Forlì, Piacenza, Genova, Parma, Roma e 
Venezia.
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III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici  e rafforzare le 
capacità di resilienza di comunità e territori

 Agenda 2030: target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Emissioni di gas serra; Precipitazione media annua;  Temperatura media massima giornaliera; 
Temperatura media minima giornaliera.
sn sv s: Industrie, beni culturali e superfici  artifici al i  a rischio frane e alluvioni;  Aree con problemi 
idrogeologici;  Centri storici esposti a rischio sismico; Numero di decessi per frane e alluvioni ogni 
100.000 abitanti; Numero di persone sfollate o senzatetto per frane e alluvioni ogni 100.000 abitanti; 
Danni economici a causa di disastri; Spesa per abitante messo in sicurezza e per Kmq con rischio 
declassato; Numero di cittadini direttamente raggiungibili attraverso sistemi di allerta precoce; Comuni 
dotati di piani di emergenza rispetto a scenari a forzante meteo-idrologica e per il rischio sismico.

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo signif cativo il numero di decessi e il numero di 

persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al 

prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con 

particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili

11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti 

umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’ef cienza delle 

risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, 

e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in 

linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030

13.1 Raf orzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al 

clima e ai disastri naturali

13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e 

pianif cazione nazionali

4,5% frane
15,3% alluvioni

nel 2015

...
nel 2030

Superfic

i

 artifici

a

li  a rischi o mol t o elevat o/
elevato/medio per frane e alluvioni

Fonte: I spr a

50%
nel 2016

100%
nel 2030

Resilienza ai terremoti degli insediamenti per 
presenza del Piano di emergenza

Fonte: I stat su dati Pr otezione Civile

III.2 Assicurare elevate prestazioni ambientali e antisismiche di 
edific

i
, inf rastrut tur e e spazi  aperti

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: Vulnerabilità sismica degli edifici  esistenti e di nuova costruzione; Consumi di energia elettrica 
della PA per ULA; Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superfici e dei centri abitati; 
Risparmio energetico annuale per il settore residenziale e non residenziale; Fonti energetiche utilizzate 
per le reti di teleriscaldamento; Estensione della rete di teleriscaldamento e volumetria riscaldata; Parco 
residenziale nazionale per epoca di costruzione; Interventi di miglioramento/adeguamento sismico 
esesguiti su edific

i
 e inf rastrut tur e di  carat tere strat egi co e non strat egi co.

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo 
l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di 
acque ref ue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro 
a livello globale
6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'ef cienza nell'utilizzo dell'acqua in 
ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per 
af rontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne 
subisce le conseguenze
9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, af dabili, sostenibili e resilienti – comprese 
quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere 
degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti
11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai 
servizi di base e riqualif care i quartieri poveri
11. 7  Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e 
accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili

3,63%
nel 2015

% della superfic

i

e di  edi fici

 

pubbl i ci
soggetta ad obbligo di riqualific

a
zi one  energet ica 

Fonte: M ise/  D.Lgs 4 luglio 20 14 n.10 2

Almeno 3% 
annuo 

fin
o

 al  2020

47 48

II.5 Massimizzare l’effic

i

enz a idr ica e commi sur are i pr el ievi  
alla scarsità d'acqua

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: Riuso per scopi irrigui; Livello di stress idrico: prelievo di acque dolci in proporzione alle 
risorse idriche disponibili (WEI); Numero di piani di bilancio idrico sul territorio nazionale e/o per 
distretto; Numero di strumenti normativi approvati a livello nazionale e locale afferenti alla regolazione 
quantitativa della risorsa idrica.

6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile in modo che 

sia sicura ed economica per tutti

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'ef cienza nell'utilizzo dell'acqua in 

ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per 

af rontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne 

subisce le conseguenze

37,4%
nel 2012

Dispersione della rete di distribuzione (%)

Fonte: I stat

...
nel 2030

II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni 
inquinanti in atmosfera

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st at -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: superamenti dell’obiettivo a lungo termine per città e tipologia di stazione (Ozono); Numero di ore 
con concentrazione media oraria superiore ai 200μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione 
(NO2); Valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM2,5); Numero di giorni con concentrazione 
media giornaliera superiore ai 50 μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM10).

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 

particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rif uti urbani e di altri rif uti

13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e 

pianif cazione nazionali

407,31 kt SO
2

1248,58 kt NO
x
  

1281,26 kt COVNM
421,50 kt NH

3 

165,02 kt PM2,5

nel 2005

-71% SO
2

-65% NO
x
  

-46% COVNM
-16% NH

3 

-40% PM2,5

nel 2030

Emissioni di inquinanti atmosferici

Fonte: I spr a/ Dir ettiva UE 20 16/ 2284
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III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici  e rafforzare le 
capacità di resilienza di comunità e territori

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Emissioni di gas serra; Precipitazione media annua;  Temperatura media massima giornaliera; 
Temperatura media minima giornaliera.
sn sv s: Industrie, beni culturali e superfici  artifici al i  a rischio frane e alluvioni;  Aree con problemi 
idrogeologici;  Centri storici esposti a rischio sismico; Numero di decessi per frane e alluvioni ogni 
100.000 abitanti; Numero di persone sfollate o senzatetto per frane e alluvioni ogni 100.000 abitanti; 
Danni economici a causa di disastri; Spesa per abitante messo in sicurezza e per Kmq con rischio 
declassato; Numero di cittadini direttamente raggiungibili attraverso sistemi di allerta precoce; Comuni 
dotati di piani di emergenza rispetto a scenari a forzante meteo-idrologica e per il rischio sismico.

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo signif cativo il numero di decessi e il numero di 

persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al 

prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con 

particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili

11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti 

umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’ef cienza delle 

risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, 

e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in 

linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030

13.1 Raf orzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al 

clima e ai disastri naturali

13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e 

pianif cazione nazionali

4,5% frane
15,3% alluvioni

nel 2015

...
nel 2030

Superfic

i

 artifici

a

li  a rischi o mol t o elevat o/
elevato/medio per frane e alluvioni

Fonte: I spr a

50%
nel 2016

100%
nel 2030

Resilienza ai terremoti degli insediamenti per 
presenza del Piano di emergenza

Fonte: I stat su dati Pr otezione Civile

III.2 Assicurare elevate prestazioni ambientali e antisismiche di 
edific

i
, inf rastrut tur e e spazi  aperti

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: Vulnerabilità sismica degli edifici  esistenti e di nuova costruzione; Consumi di energia elettrica 
della PA per ULA; Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superfici e dei centri abitati; 
Risparmio energetico annuale per il settore residenziale e non residenziale; Fonti energetiche utilizzate 
per le reti di teleriscaldamento; Estensione della rete di teleriscaldamento e volumetria riscaldata; Parco 
residenziale nazionale per epoca di costruzione; Interventi di miglioramento/adeguamento sismico 
esesguiti su edific

i
 e inf rastrut tur e di  carat tere strat egi co e non strat egi co.

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo 
l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di 
acque ref ue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro 
a livello globale
6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'ef cienza nell'utilizzo dell'acqua in 
ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per 
af rontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne 
subisce le conseguenze
9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, af dabili, sostenibili e resilienti – comprese 
quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere 
degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti
11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai 
servizi di base e riqualif care i quartieri poveri
11. 7  Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e 
accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili

3,63%
nel 2015

% della superfic

i

e di  edi fici

 

pubbl i ci
soggetta ad obbligo di riqualific

a
zi one  energet ica 

Fonte: M ise/  D.Lgs 4 luglio 20 14 n.10 2

Almeno 3% 
annuo 

fin
o

 al  2020

Obiettivo strategico nazionale



Obiettivo strategico nazionale

Che succede nelle città

Mobilità sostenibile:
Posti-km TPL pro-capite (in peggioramento in 
tutto il paese). Al primo posto per i posti-km 
il comune di Milano (14,7) seguito da 
Venezia (11,1)

Zone a traffico limitato (ZTL) Milano è 
seconda solo a Bergamo che con una 
superficie di 14,3 km2 è la prima città in 
Italia. 

car sharing: (in 24 città) Milano la città con la 
maggiore dotazione di veicoli disponibili 
(351);  bike sharing (in 60 città) le biciclette 
disponibili nella capitale lombarda sono 
4.650. 
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IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci, 
eliminando i divari territoriali

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Intensità energetica; Volumi trasportati di passeggeri e merci per modalità di trasporto; 
Famiglie che dichiarano diffico l tà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (per 
100 famiglie con le stesse caratteristiche).
sn sv s: Posti-km offerti dal TPL; Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici; Volume delle merci 
trasportate per strada/rotaia/aereo/navigazione; Passeggeri trasportati per mezzo di trasporto (milioni 
di passeggeri) su strada TPL/rotaia/ aereo/navigazione; Densità di fermate di autobus, filo vi e,  tram e 
metro per km2 di superfici e comu nal e;  Emi ssi oni  CO

2
eq nel settore trasporti.

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, af dabili, sostenibili e resilienti – comprese 

quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere 

degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, 

accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo 

potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più 

vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signif cativo ogni forma di inquinamento 

marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso 

l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

4,5%
nel 2014

10,1%
nel 2020

% di consumi di energia da fonti rinnovabili 
nel settore trasporti

Fonte: GSE/ Libr o bianco sui tr aspor ti 20 11

IV.1 Massimizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile
(evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio)

e l’effic
i

enz a energet ica

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili; Intensità energetica.
sn sv s: % di energia rinnovabile sul totale dei consumi energetici fina l i; Intensità energetica misurata in 
termini di energia primaria e PIL; Investimenti totali nei sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile in 
aree rurali; Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili/da bioenergie/da cogenerazione.

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, af dabili e 

moderni

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo 

totale di energia

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare 

signif cativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno 

lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconf gurare in modo sostenibile le industrie, 

aumentando l'ef cienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più 

puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro 

rispettive capacità

12.c Razionalizzare i sussidi inef cienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo 

spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche 

ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, 

ove esistenti, in modo da rif ettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione 

i bisogni specif ci e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili 

ef etti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite

17,1%
nel 2015

27%*
nel 2030

Cosumi di energia coperti da fonti rinnovabili 
(*a livello UE)

Fonte: Eur ostat/ Pacchetto Clima-Ener gia 20 30

-16%
nel 2014

-30%
nel 2030

Cosumi fin

a

l i di  energi a ri spet to al  2005 
(*a livello UE)

Fonte: Bilancio Ener getico Nazionale/

Pacchetto Clima-Ener gia 20 30

47 48

II.5 Massimizzare l’effic

i

enz a idr ica e commi sur are i pr el ievi  
alla scarsità d'acqua

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: Riuso per scopi irrigui; Livello di stress idrico: prelievo di acque dolci in proporzione alle 
risorse idriche disponibili (WEI); Numero di piani di bilancio idrico sul territorio nazionale e/o per 
distretto; Numero di strumenti normativi approvati a livello nazionale e locale afferenti alla regolazione 
quantitativa della risorsa idrica.

6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile in modo che 

sia sicura ed economica per tutti

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'ef cienza nell'utilizzo dell'acqua in 

ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per 

af rontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne 

subisce le conseguenze

37,4%
nel 2012

Dispersione della rete di distribuzione (%)

Fonte: I stat

...
nel 2030

II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni 
inquinanti in atmosfera

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st at -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: superamenti dell’obiettivo a lungo termine per città e tipologia di stazione (Ozono); Numero di ore 
con concentrazione media oraria superiore ai 200μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione 
(NO2); Valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM2,5); Numero di giorni con concentrazione 
media giornaliera superiore ai 50 μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM10).

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 

particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rif uti urbani e di altri rif uti

13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e 

pianif cazione nazionali

407,31 kt SO
2

1248,58 kt NO
x
  

1281,26 kt COVNM
421,50 kt NH

3 

165,02 kt PM2,5

nel 2005

-71% SO
2

-65% NO
x
  

-46% COVNM
-16% NH

3 

-40% PM2,5

nel 2030

Emissioni di inquinanti atmosferici

Fonte: I spr a/ Dir ettiva UE 20 16/ 2284
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IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci, 
eliminando i divari territoriali

 Agenda 2030: target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Intensità energetica; Volumi trasportati di passeggeri e merci per modalità di trasporto; 
Famiglie che dichiarano diffico l tà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (per 
100 famiglie con le stesse caratteristiche).
sn sv s: Posti-km offerti dal TPL; Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici; Volume delle merci 
trasportate per strada/rotaia/aereo/navigazione; Passeggeri trasportati per mezzo di trasporto (milioni 
di passeggeri) su strada TPL/rotaia/ aereo/navigazione; Densità di fermate di autobus, filo vi e,  tram e 
metro per km2 di superfici e comu nal e;  Emi ssi oni  CO

2
eq nel settore trasporti.

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, af dabili, sostenibili e resilienti – comprese 

quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere 

degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, 

accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo 

potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più 

vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signif cativo ogni forma di inquinamento 

marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso 

l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

4,5%
nel 2014

10,1%
nel 2020

% di consumi di energia da fonti rinnovabili 
nel settore trasporti

Fonte: GSE/ Libr o bianco sui tr aspor ti 20 11

IV.1 Massimizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile
(evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio)

e l’effic
i

enz a energet ica

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili; Intensità energetica.
sn sv s: % di energia rinnovabile sul totale dei consumi energetici fina l i; Intensità energetica misurata in 
termini di energia primaria e PIL; Investimenti totali nei sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile in 
aree rurali; Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili/da bioenergie/da cogenerazione.

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, af dabili e 

moderni

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo 

totale di energia

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare 

signif cativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno 

lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconf gurare in modo sostenibile le industrie, 

aumentando l'ef cienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più 

puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro 

rispettive capacità

12.c Razionalizzare i sussidi inef cienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo 

spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche 

ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, 

ove esistenti, in modo da rif ettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione 

i bisogni specif ci e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili 

ef etti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite

17,1%
nel 2015

27%*
nel 2030

Cosumi di energia coperti da fonti rinnovabili 
(*a livello UE)

Fonte: Eur ostat/ Pacchetto Clima-Ener gia 20 30

-16%
nel 2014

-30%
nel 2030

Cosumi fin

a

l i di  energi a rispet to al  2005 
(*a livello UE)

Fonte: Bilancio Ener getico Nazionale/

Pacchetto Clima-Ener gia 20 30



Che succede nelle città

Livello dei consumi energetici della 
popolazione residente 
Le maggiori consumatrici (con oltre 1200 
kwh per abitante) Cagliari, Sassari e 
Oristano seguite da Aosta. Le più attente: 
Matera, Trento, Andria, Foggia e Terni.(Per 
tutte il consumo non supera gli 870 kwh
per abitante).

Fotovoltaico negli edifici pubblici
Rovigo, Brindisi e Viterbo le migliori: 
capaci di produrre più di un kw per 1000 
abitanti attraverso i pannelli solari 
installati sugli edifici di proprietà 
dell'amministrazione 
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IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci, 
eliminando i divari territoriali

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Intensità energetica; Volumi trasportati di passeggeri e merci per modalità di trasporto; 
Famiglie che dichiarano diffico l tà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (per 
100 famiglie con le stesse caratteristiche).
sn sv s: Posti-km offerti dal TPL; Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici; Volume delle merci 
trasportate per strada/rotaia/aereo/navigazione; Passeggeri trasportati per mezzo di trasporto (milioni 
di passeggeri) su strada TPL/rotaia/ aereo/navigazione; Densità di fermate di autobus, filo vi e,  tram e 
metro per km2 di superfici e comu nal e;  Emi ssi oni  CO

2
eq nel settore trasporti.

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, af dabili, sostenibili e resilienti – comprese 

quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere 

degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, 

accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo 

potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più 

vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signif cativo ogni forma di inquinamento 

marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso 

l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

4,5%
nel 2014

10,1%
nel 2020

% di consumi di energia da fonti rinnovabili 
nel settore trasporti

Fonte: GSE/ Libr o bianco sui tr aspor ti 20 11

IV.1 Massimizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile
(evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio)

e l’effic
i

enz a energet ica

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili; Intensità energetica.
sn sv s: % di energia rinnovabile sul totale dei consumi energetici fina l i; Intensità energetica misurata in 
termini di energia primaria e PIL; Investimenti totali nei sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile in 
aree rurali; Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili/da bioenergie/da cogenerazione.

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, af dabili e 

moderni

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo 

totale di energia

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare 

signif cativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno 

lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconf gurare in modo sostenibile le industrie, 

aumentando l'ef cienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più 

puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro 

rispettive capacità

12.c Razionalizzare i sussidi inef cienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo 

spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche 

ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, 

ove esistenti, in modo da rif ettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione 

i bisogni specif ci e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili 

ef etti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite

17,1%
nel 2015

27%*
nel 2030

Cosumi di energia coperti da fonti rinnovabili 
(*a livello UE)

Fonte: Eur ostat/ Pacchetto Clima-Ener gia 20 30

-16%
nel 2014

-30%
nel 2030

Cosumi fin

a

l i di  energi a ri spet to al  2005 
(*a livello UE)

Fonte: Bilancio Ener getico Nazionale/

Pacchetto Clima-Ener gia 20 30
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IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci, 
eliminando i divari territoriali

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Intensità energetica; Volumi trasportati di passeggeri e merci per modalità di trasporto; 
Famiglie che dichiarano diffico l tà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (per 
100 famiglie con le stesse caratteristiche).
sn sv s: Posti-km offerti dal TPL; Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici; Volume delle merci 
trasportate per strada/rotaia/aereo/navigazione; Passeggeri trasportati per mezzo di trasporto (milioni 
di passeggeri) su strada TPL/rotaia/ aereo/navigazione; Densità di fermate di autobus, filo vi e,  tram e 
metro per km2 di superfici e comu nal e;  Emi ssi oni  CO

2
eq nel settore trasporti.

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, af dabili, sostenibili e resilienti – comprese 

quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere 

degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, 

accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo 

potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più 

vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signif cativo ogni forma di inquinamento 

marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso 

l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

4,5%
nel 2014

10,1%
nel 2020

% di consumi di energia da fonti rinnovabili 
nel settore trasporti

Fonte: GSE/ Libr o bianco sui tr aspor ti 20 11

IV.1 Massimizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile
(evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio)

e l’effic
i

enz a energet ica

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili; Intensità energetica.
sn sv s: % di energia rinnovabile sul totale dei consumi energetici fina l i; Intensità energetica misurata in 
termini di energia primaria e PIL; Investimenti totali nei sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile in 
aree rurali; Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili/da bioenergie/da cogenerazione.

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, af dabili e 

moderni

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo 

totale di energia

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare 

signif cativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno 

lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconf gurare in modo sostenibile le industrie, 

aumentando l'ef cienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più 

puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro 

rispettive capacità

12.c Razionalizzare i sussidi inef cienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo 

spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche 

ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, 

ove esistenti, in modo da rif ettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione 

i bisogni specif ci e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili 

ef etti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite

17,1%
nel 2015

27%*
nel 2030

Cosumi di energia coperti da fonti rinnovabili 
(*a livello UE)

Fonte: Eur ostat/ Pacchetto Clima-Ener gia 2030

-16%
nel 2014

-30%
nel 2030

Cosumi fin

a

l i di  energi a ri spet to al  2005 
(*a livello UE)

Fonte: Bilancio Ener getico Nazionale/

Pacchetto Clima-Ener gia 20 30
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IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci, 
eliminando i divari territoriali

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Intensità energetica; Volumi trasportati di passeggeri e merci per modalità di trasporto; 
Famiglie che dichiarano diffico l tà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (per 
100 famiglie con le stesse caratteristiche).
sn sv s: Posti-km offerti dal TPL; Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici; Volume delle merci 
trasportate per strada/rotaia/aereo/navigazione; Passeggeri trasportati per mezzo di trasporto (milioni 
di passeggeri) su strada TPL/rotaia/ aereo/navigazione; Densità di fermate di autobus, filo vi e,  tram e 
metro per km2 di superfici e comu nal e;  Emi ssi oni  CO

2
eq nel settore trasporti.

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, af dabili, sostenibili e resilienti – comprese 

quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere 

degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, 

accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo 

potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più 

vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signif cativo ogni forma di inquinamento 

marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso 

l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

4,5%
nel 2014

10,1%
nel 2020

% di consumi di energia da fonti rinnovabili 
nel settore trasporti

Fonte: GSE/ Libr o bianco sui tr aspor ti 20 11

IV.1 Massimizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile
(evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio)

e l’effic
i

enz a energet ica

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili; Intensità energetica.
sn sv s: % di energia rinnovabile sul totale dei consumi energetici fina l i; Intensità energetica misurata in 
termini di energia primaria e PIL; Investimenti totali nei sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile in 
aree rurali; Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili/da bioenergie/da cogenerazione.

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, af dabili e 

moderni

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo 

totale di energia

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare 

signif cativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno 

lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconf gurare in modo sostenibile le industrie, 

aumentando l'ef cienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più 

puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro 

rispettive capacità

12.c Razionalizzare i sussidi inef cienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo 

spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche 

ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, 

ove esistenti, in modo da rif ettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione 

i bisogni specif ci e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili 

ef etti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite

17,1%
nel 2015

27%*
nel 2030

Cosumi di energia coperti da fonti rinnovabili 
(*a livello UE)

Fonte: Eur ostat/ Pacchetto Clima-Ener gia 20 30

-16%
nel 2014

-30%
nel 2030

Cosumi fin

a

l i di  energi a ri spet to al  2005 
(*a livello UE)

Fonte: Bilancio Ener getico Nazionale/

Pacchetto Clima-Ener gia 20 30

77 78

IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci, 
eliminando i divari territoriali

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Intensità energetica; Volumi trasportati di passeggeri e merci per modalità di trasporto; 
Famiglie che dichiarano diffico l tà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (per 
100 famiglie con le stesse caratteristiche).
sn sv s: Posti-km offerti dal TPL; Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici; Volume delle merci 
trasportate per strada/rotaia/aereo/navigazione; Passeggeri trasportati per mezzo di trasporto (milioni 
di passeggeri) su strada TPL/rotaia/ aereo/navigazione; Densità di fermate di autobus, filo vi e,  tram e 
metro per km2 di superfici e comu nal e;  Emi ssi oni  CO

2
eq nel settore trasporti.

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, af dabili, sostenibili e resilienti – comprese 

quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere 

degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, 

accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo 

potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più 

vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signif cativo ogni forma di inquinamento 

marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso 

l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

4,5%
nel 2014

10,1%
nel 2020

% di consumi di energia da fonti rinnovabili 
nel settore trasporti

Fonte: GSE/ Libr o bianco sui tr aspor ti 20 11

IV.1 Massimizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile
(evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio)

e l’effic
i

enz a energet ica

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili; Intensità energetica.
sn sv s: % di energia rinnovabile sul totale dei consumi energetici fina l i; Intensità energetica misurata in 
termini di energia primaria e PIL; Investimenti totali nei sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile in 
aree rurali; Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili/da bioenergie/da cogenerazione.

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, af dabili e 

moderni

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo 

totale di energia

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare 

signif cativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno 

lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconf gurare in modo sostenibile le industrie, 

aumentando l'ef cienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più 

puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro 

rispettive capacità

12.c Razionalizzare i sussidi inef cienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo 

spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche 

ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, 

ove esistenti, in modo da rif ettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione 

i bisogni specif ci e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili 

ef etti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite

17,1%
nel 2015

27%*
nel 2030

Cosumi di energia coperti da fonti rinnovabili 
(*a livello UE)

Fonte: Eur ostat/ Pacchetto Clima-Ener gia 20 30

-16%
nel 2014

-30%
nel 2030

Cosumi fin

a

l i di  energi a ri spet to al  2005 
(*a livello UE)

Fonte: Bilancio Ener getico Nazionale/

Pacchetto Clima-Ener gia 20 30

Obiettivo strategico nazionale



Che succede nelle città

I comuni capoluogo, hanno produzione 
pro capite di rifiuti superiori alla media 
nazionale (487 kg/abitante per anno)
contribuiscono per quasi il 29% al totale 
della raccolta differenziata a livello 
nazionale. 

Dai dati Istat non sarà difficile raggiungere 
il traguardo per Treviso, Pordenone, 
Mantova, Belluno e Trento (che già 
raccolgono in differenziata + del 70%).

Strada in salita per Isernia, Messina, 
Siracusa, Palermo e Enna (raccolta 
differenziata per meno del 10%)

69 70

487 kg
nel 2015

...
nel 2030

Produzione annua pro-capite di rifiu

t

i

Fonte: I spr a

III.5 Abbattere la produzione di rifiuti, 
azzerare il conferimento in discarica e promuovere 

il mercato delle materie prime seconde

 Agenda 2030: target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se co n d a r i

i st at -i aeg : % di rifiuti urbani avviati a raccolta differenziata; Esposizione della popolazione urbana 
all'inquinamento atmosferico da particolato <2.5μm e  <10μm.
sn sv s: Produzione di rifiuti urbani; Produzione di rifiuti speciali; Quantità di rifiuti urbani raccolti in 
modo differenziato; Quantità di rifiuti speciali recuperati; % di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio; 
Riciclaggio/Recupero di rifiuti da costruzione e demolizione; Quantità di rifiuti avviati al compostaggio
e trattamento meccanico-biologico; Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, totale e per tipologia di rifiuti; 
Numero di discariche; Quantità di rifiuti inceneriti, totale e per tipologia di rifiuti.

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 

particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rif uti urbani e di altri rif uti

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rif uti attraverso la 

prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signif cativo ogni forma di inquinamento 

marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso 

l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

31,5%
nel 2014

10%*
nel 2030

% di rifiu

t

i ur bani  sma l titi in di scarica 
(* a livello UE)

Fonte: I spr a/ Pacchetto Economia Cir colar e

III.4 Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle 
imprese e nelle amministrazioni

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: Attuazione di politiche e piani d'azione per gli acquisti pubblici sostenibili; Numero di registrazioni  
EMAS per regione; Numero di certifica zi oni  ISO  14001 per regione; Numero di licenze rilasciate con 
marchio;  Numero di adesioni alla rete nazionale dei principi Global Compact (Global compact network 
Italia); Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit

 

che svol gono at tivi tà a cont enut o soci al e.

12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare 

pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti 

annuali

12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle 

politiche e priorità nazionali

€ 4mld
nel 2015

...
nel 2030

Ammontare acquisti verdi della PA

Fonte: CONSI P

69 70

487 kg
nel 2015

...
nel 2030

Produzione annua pro-capite di rifiu

t

i

Fonte: I spr a

III.5 Abbattere la produzione di rifiuti, 
azzerare il conferimento in discarica e promuovere 

il mercato delle materie prime seconde

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se co n d a r i

i st a t -i aeg : % di rifiuti urbani avviati a raccolta differenziata; Esposizione della popolazione urbana 
all'inquinamento atmosferico da particolato <2.5μm e  <10μm.
sn sv s: Produzione di rifiuti urbani; Produzione di rifiuti speciali; Quantità di rifiuti urbani raccolti in 
modo differenziato; Quantità di rifiuti speciali recuperati; % di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio; 
Riciclaggio/Recupero di rifiuti da costruzione e demolizione; Quantità di rifiuti avviati al compostaggio
e trattamento meccanico-biologico; Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, totale e per tipologia di rifiuti; 
Numero di discariche; Quantità di rifiuti inceneriti, totale e per tipologia di rifiuti.

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 

particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rif uti urbani e di altri rif uti

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rif uti attraverso la 

prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signif cativo ogni forma di inquinamento 

marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso 

l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

31,5%
nel 2014

10%*
nel 2030

% di rifiu

t

i ur bani  sma l titi in di scari ca 
(* a livello UE)

Fonte: I spr a/ Pacchetto Economia Cir colar e

III.4 Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle 
imprese e nelle amministrazioni

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: Attuazione di politiche e piani d'azione per gli acquisti pubblici sostenibili; Numero di registrazioni  
EMAS per regione; Numero di certifica zi oni  ISO  14001 per regione; Numero di licenze rilasciate con 
marchio;  Numero di adesioni alla rete nazionale dei principi Global Compact (Global compact network 
Italia); Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit

 

che svol gono at tivi tà a cont enut o soci al e.

12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare 

pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti 

annuali

12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle 

politiche e priorità nazionali

€ 4mld
nel 2015

...
nel 2030

Ammontare acquisti verdi della PA

Fonte: CONSI P

47 48

II.5 Massimizzare l’effic

i

enz a idr ica e commi sur are i pr el ievi  
alla scarsità d'acqua

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: Riuso per scopi irrigui; Livello di stress idrico: prelievo di acque dolci in proporzione alle 
risorse idriche disponibili (WEI); Numero di piani di bilancio idrico sul territorio nazionale e/o per 
distretto; Numero di strumenti normativi approvati a livello nazionale e locale afferenti alla regolazione 
quantitativa della risorsa idrica.

6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile in modo che 

sia sicura ed economica per tutti

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'ef cienza nell'utilizzo dell'acqua in 

ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per 

af rontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne 

subisce le conseguenze

37,4%
nel 2012

Dispersione della rete di distribuzione (%)

Fonte: I stat

...
nel 2030

II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni 
inquinanti in atmosfera

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st at -i aeg : da defin
i

re.
sn sv s: superamenti dell’obiettivo a lungo termine per città e tipologia di stazione (Ozono); Numero di ore 
con concentrazione media oraria superiore ai 200μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione 
(NO2); Valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM2,5); Numero di giorni con concentrazione 
media giornaliera superiore ai 50 μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione (PM10).

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 

particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rif uti urbani e di altri rif uti

13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e 

pianif cazione nazionali

407,31 kt SO
2

1248,58 kt NO
x
  

1281,26 kt COVNM
421,50 kt NH

3 

165,02 kt PM2,5

nel 2005

-71% SO
2

-65% NO
x
  

-46% COVNM
-16% NH

3 

-40% PM2,5

nel 2030

Emissioni di inquinanti atmosferici

Fonte: I spr a/ Dir ettiva UE 20 16/ 2284

77 78

IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci, 
eliminando i divari territoriali

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i mi n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Intensità energetica; Volumi trasportati di passeggeri e merci per modalità di trasporto; 
Famiglie che dichiarano diffico l tà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (per 
100 famiglie con le stesse caratteristiche).
sn sv s: Posti-km offerti dal TPL; Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici; Volume delle merci 
trasportate per strada/rotaia/aereo/navigazione; Passeggeri trasportati per mezzo di trasporto (milioni 
di passeggeri) su strada TPL/rotaia/ aereo/navigazione; Densità di fermate di autobus, filo vi e,  tram e 
metro per km2 di superfici e comu nal e;  Emi ssi oni  CO

2
eq nel settore trasporti.

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, af dabili, sostenibili e resilienti – comprese 

quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere 

degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, 

accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo 

potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più 

vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo signif cativo ogni forma di inquinamento 

marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso 

l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

4,5%
nel 2014

10,1%
nel 2020

% di consumi di energia da fonti rinnovabili 
nel settore trasporti

Fonte: GSE/ Libr o bianco sui tr aspor ti 20 11

IV.1 Massimizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile
(evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio)

e l’effic
i

enz a energet ica

 Agenda 2030:  target cor relati

se l e z i o n e  pr e l i m i n a r e  d i  i n d i c a t o r i  se c o n d a r i

i st a t -i aeg : Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili; Intensità energetica.
sn sv s: % di energia rinnovabile sul totale dei consumi energetici fina l i; Intensità energetica misurata in 
termini di energia primaria e PIL; Investimenti totali nei sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile in 
aree rurali; Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili/da bioenergie/da cogenerazione.

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, af dabili e 

moderni

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo 

totale di energia

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’ef cienza energetica

9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare 

signif cativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno 

lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconf gurare in modo sostenibile le industrie, 

aumentando l'ef cienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più 

puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro 

rispettive capacità

12.c Razionalizzare i sussidi inef cienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo 

spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche 

ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, 

ove esistenti, in modo da rif ettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione 

i bisogni specif ci e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili 

ef etti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite

17,1%
nel 2015

27%*
nel 2030

Cosumi di energia coperti da fonti rinnovabili 
(*a livello UE)

Fonte: Eur ostat/ Pacchetto Clima-Ener gia 20 30

-16%
nel 2014

-30%
nel 2030

Cosumi fin

a

l i di  energi a ri spet to al  2005 
(*a livello UE)

Fonte: Bilancio Ener getico Nazionale/

Pacchetto Clima-Ener gia 20 30

Obiettivo strategico nazionale



Perché a Milano?





BASE - Milano



24 ottobre 

Sessione plenaria di apertura

Dalla smart city alla città sostenibile

Presentazione dei risultati di ICity Rate 2017

24- 25 ottobre 

Ciclo di sessioni parallele 
Tavoli collaborativi di lavoro a cui saranno invitati a partecipare e 

confrontarsi 

gli Assessori all’innovazione, le utilities e le imprese partner

Workshop
Seminari di approfondimento su singoli progetti, prodotti, esperienze

25 ottobre 

Sessione plenaria conclusiva

Il percorso delle città verso l’Agenda 2030

politiche, tecnologie, strategie

I temi delle sessioni parallele

Mobilità

Sicurezza di infrastrutture e dati

Energia e Ambiente

Rischio ambientale e resilienza

Big data & Analytics 

Internet of things

Cittadinanza digitale

Politiche di inclusione sociale

Infrastrutture

Innovazione sociale

Sharing economy

Riqualificazione urbana



I City Lab 2017

Milano 24 – 25 ottobre 2017

Dalla smart city alla città sostenibile: conoscere, collaborare e realizzare nelle città dei dati


