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Obiettivo 11 
agenda 2030

• Città e comunità sostenibili

L’obiettivo 11 dell’Agenda 2030
mira a creare condizioni di vita
sostenibili nelle città e nelle
comunità. Si stima che nel 2030
cinque miliardi di persone
vivranno in contesti urbani per
questo è importante rendere le
città vivibili per tutti, inclusive,
sostenibili e sicure.



La città

• La città è la più straordinaria 
modificazione della natura operata 
dall’uomo, esiste fin dai tempi più 
remoti e, nel corso dei secoli, si è 
trasformata seguendo lo sviluppo 
economico e sociale delle comunità 
umane.

• Data la centralità della città nella 
società contemporanea, uno 
sviluppo urbano sostenibile diviene 
fondamentale nell’ambito di una 
politica globale di rispetto e difesa 
dell’ambiente



COSA SONO LE CITTÀ SOSTENIBILI
Sono città ecosostenibili che si impegnano per integrare la mobilità dei cittadini 

all’interno di un modello green che prevede nuove tecnologie e connessione con tutti 

gli spazi verdi urbani.



REQUISITI PER 
UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE

- Orti urbani e spazi verdi

- Servizi efficienti ai cittadini

- Documenti digitali

- Scuole e luoghi di aggregazione culturale

- Collaborazione tra cittadini, pubbliche 

amministrazioni e forze dell'ordine

- Risparmio energetico

- Raccolta differenziata

- Mobilità sostenibile

- Regolamentare il consumo del suolo

- Wi-fi dappertutto



gestire i rifiuti solidi urbani e la 
riduzione di sprechi, i costi di 
smaltimento e l’inquinamento 

ambientale

sviluppare e migliorare 
l’efficienza del rinnovabile 
preparandosi ad un futuro 

post-fossile

Orti urbani e spazi verdi:
mettere a disposizione ai cittadini  

mezzi pubblici ecologici, servizi di 
car sharing e taxi elettrici

Raccolta differenziata e 
corretta gestione dei rifiuti: Energia da fonti rinnovabili:

incentivare il verde nelle città per 
assorbire il più possibile CO2 con 

spazi verdi o orti urbani

Mobilità sostenibile:

Cosa si può fare lo Stato per rendere una città 
sostenibile?

Abitazioni:
fornire più abitazioni 
per la popolazione in 

crescita 



Cosa puoi fare  TU 
per rendere la tua 

città più 
sostenibile?



SPOSTARSI IN MODO 
SOSTENIBILE
• Cammina, vai in bicicletta o usa i pattini. Questi semplici mezzi, 

oltre a tenere pulito l’ambiente, aiutano a tenerti in forma!

• Usa i mezzi pubblici

• Guida con attenzione; evita la guida aggressiva (frenate

brusche, accellerazioni, alta velocità) perché consuma il 30% in 

più di carburante; spegni il motore per soste superiori ai 30 

secondi;

• Acquista veicoli motorizzati verdi e applica una corretta

manutenzione dell’automezzo

• • Serviti di organizzazioni di car share / car pool



LA GESTIONE 
SOSTENIBILE DEI RIFIUTI
• Rifiuta imballaggi superflui e incoraggia le 

imprese a ridurre il sovra-imballaggio

• Rendi i vuoti di bottiglia e i contenitori riciclabili

quando previsto

• Riusa e ricarica il più possibile

• Ripara gli oggetti, quando è possibile, invece di 

buttarli via

• Ricicla la carta, le lattine e le bottiglie gettandole

negli appositi contenitori. 

• Fai il compostaggio dei tuoi rifiuti domestici.



UTILIZZARE L’ENERGIA 
IN MODO SOSTENIBILE
• Spegni gli apparecchi elettronici anche se sono in stand-

by

• Acquista lampadine a risparmio energetico

• Spegni la luce quando esci da una stanza

• Abbassa il termostato di qualche grado e copriti di più

se hai freddo in casa!

• • Non utilizzare acqua calda più del necessario

• Cerca di connettere il più possibile le apparecchiature

elettriche alle prese piuttosto che utilizzare batterie. Le 

batterie scariche, infatti, sono altamente inquinanti;

• Installa porte e finestre a tenuta d’aria;

• Assicurati di sostituire o acquistare elettrodomestici a 

risparmio energetico di classe A.



USARE L’ACQUA IN 
MODO  SOSTENIBILE

• Fai brevi docce al posto del bagno; 

• Nello scegliere il WC, prediligi quelli a basso 

consumo idrico. Lo stesso vale per la lavatrice o la 

lavastoviglie; inoltre cerca di metterle in funzione

solo a pieno carico

• Assicurati che gli impianti idraulici siano

funzionanti e non perdano

• • Non gettare mai negli scarichi prodotti utilizzati

per il bricolage e per le piccole manutenzioni

domestiche (come solventi, colori, l’olio dell’auto, …)



La città non sostenibile
Una città non sostenibile ha un forte impatto 

sull’ambiente, sulla società e sull’economia, con 

problemi legati al consumo di energia, all'inquinamento 

delle acque e dell’atmosfera, ai rifiuti domestici in 

eccesso e alla demografia.  



I principali 
problemi 
ambientali nelle 
città

Inquinamento atmosferico

Rifiuti

Rete di trasporti poco efficiente

Inquinamento acustico



LE CITTÀ PIÙ SOSTENIBILI E MENO SOSTENIBILI NEL MONDO 

CITTÀ NON 
SOSTENIBILI

Doha (Quatar), 

Mosca (Russia), 

Jeddah eRiad

(Arabia Saudita), 

Giacarta 

(Indonesia), 

Manila 

(Filippine), 

Bombay e New 

Delhi (India), 

Whan (Cina), 

Nairobi (Kenya).

CITTÀ 
SOSTENIBILI
Francoforte e 

Berlino (Germania), 

Londra (Regno 

Unito), Copenaghen 

(Danimarca), 

Amsterdam 

(Olanda), 

Rotterdam (Paesi 

Bassi), Hong Kong 

(Cina), Madrid 

(Spagna), Singapore 

(Singapore). 



Le smart city



Cos’è una smart city?
La smart city è una città che gestisce le risorse in modo 

intelligente, mira a diventare economicamente sostenibile ed 

energeticamente autosufficiente, ed è attenta alla qualità della 

vita e ai bisogni dei propri cittadini. È uno spazio territoriale 

che sa stare al passo con le innovazioni e con la rivoluzione 

digitale, ma anche sostenibile e attrattiva. 



Quali sono le caratteristiche 
di una smart city?

Nelle smart city è presente un elevato livello di connettività, le 
strade sono percorse da auto a guida autonoma, gli incroci sono 

regolati da semafori intelligenti, gli oggetti si scambiano 
informazioni tra di loro grazie all’«Internet of Things». Ma ci sono 
anche ampi spazi verdi, il traffico è fluido ed è possibile praticare 
una mobilità sostenibile fatta di bike sharing, car sharing e auto 

ibride o elettriche.
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