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Città metropolitane: enti territoriali di area vasta, riconosciuti dalla Costituzione 

(art. 114), le cui funzioni istituzionali generali sono cura dello sviluppo strategico 

del proprio territorio, promozione e gestione integrata dei servizi, delle 

infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana e 

cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, comprese quelle con le 

città e le aree metropolitane europee. 

Entro il 1° gennaio 2015, nasceranno sul territorio delle province le omonime città 

metropolitane: 

 

Breve excursus normativo: 

 Legge 8 Giugno 1990 n. 142 (artt. 17-21) 

 Legge n. 463 del 1993 

 Legge n. 265 del 1999 

 Legge costituzionale 3/2001 

 Legge di delega sul federalismo fiscale del 5 maggio 2009 

 Legge n. 135 il 7 agosto del 2012, art. 18 

 Legge di stabilità 2013  

 Legge "Delrio" num.56/2014, 7 aprile 2014 

 

Il territorio delle città metropolitane coincide con quello della provincia omonima, 

che sarà conseguentemente soppressa e i comuni delle province limitrofe alla città 

metropolitana potranno decidere di aderire a quest’ultima. Le città metropolitane 

erediteranno le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città 

metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province, 

nonché le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:  

 

 adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio 

metropolitano (atto di indirizzo per gli enti del territorio metropolitano); 

 pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le 

reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità 
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metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle 

funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;  

 strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione 

dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d’intesa con i 

comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di 

predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei 

contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;  

 mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della 

pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;  

 promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;  

 promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione.  

 

Lo Stato e le regioni potranno attribuire ulteriori funzioni 

alle città metropolitane in attuazione dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (ex art. 

118, comma 1 Cost.). Gli organi delle città metropolitane 

sono tre – sindaco, consiglio metropolitano,  conferenza 

metropolitana – e dal punto di vista finanziario passano 

a queste ultime il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia 

soppressa.  

 

Cambia il concetto di territorio, l’idea della megalopoli propone una sempre più 

intricata rete di città. In questo contesto il territorio agricolo si propone come 

elemento cardine su cui focalizzare l’attenzione,  basando su di esso scenari di 

sviluppo e possibili linee guida. La città metropolitana promuove sicuramente un 

tipo di agricoltura periurbana – definita anche di prossimità – sicuramente 

polifunzionale,  che contribuisce non solo al potenziamento del territorio, ma 

anche alla formazione di un nuovo paradigma da seguire,  proponendosi come 

strumento di affermazione dell’ identità del territorio, degli stili di vita e di 

replicabilità degli stock di capitale.  

 

La città, come nuovo paradigma, smette di crescere nel territorio, valorizzando 

l’agricoltura di prossimità e riabitando i suoi spazi vuoti, cambiando e rinnovando 

le parti obsolete attraverso progetti partecipati e 

attenti alla qualità della vita. In questo modo può 

offrire aree sostenibili e accessibili a tutti i cittadini, 

creando un ambiente in cui ci si muova facilmente a 

piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, nel totale 

rispetto della natura.  

 

Cresce sempre più l’attenzione nei confronti del benessere, della qualità della vita. 

Si punta sempre più su fattori come la capacità innovativa, lo spirito di iniziativa, 

l’efficienza/qualità dei servizi, la partecipazione sociale e la vivacità culturale. Gli 

stessi cittadini sono sempre più propensi a sensibilizzare gli amministratori circa i 

problemi reali delle città, circa le loro esigenze, in modo da individuare le priorità 
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che richiedono risposte urgenti, da adottare misure e azioni mirate, favorire 

interventi utili anche ai pendolari non residenti in città, monitorare i fenomeni nel 

corso del tempo, superare i limiti del PIL assunto come misura unica del benessere 

sociale. Benessere, qualità della vita, agricoltura funzionale: la città metropolitana 

si prepara ad assolvere una delle più importanti 

mission del XXI sec., essere per l’intera società il 

palcoscenico di un processo – vantaggioso e 

irreversibile –   di sviluppo  totalmente orientato verso 

quella responsabilità sociale (“sustainability 

empowerment”) nei confronti della sostenibilità che 

ogni giorno dovrebbe accompagnare ognuno di noi. 
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THINKING SUSTAINABILITY 

Global Approach and Sectoral Approach 

“Environmental issue – Food for sustainability and not just food” 

 

by Gian Paolo Cesaretti1 

1) Towards a new project of society 

 

If today we were to define with one word the historical period we are living, 

“insecurity” would, in our opinion, be the most appropriate term. 

The process of globalization, along with undoubted merits, has triggered, in society, 

the ongoing processes of “adjustment”, to which not all individuals, local systems, 

nations were able to respond positively. 

This, in particular, due to the globalization of markets which was not accompanied by 

the globalization of rights and rules. 

At a global and local level, this has thus created imbalances in development 

performance and inequalities in level of well-being among social classes and age groups.  

In this scenario, the principle of equity, from universal value, for many years the 

center of the concerns of economists, sociologists, politicians, has become increasingly 

unlikely to be achieved.  

More specifically, in a global society, where the “Trade Vision” of well-being has 

prevailed over all others, too often we have focused on competitive strategies of 

conjunctural character, played on every possible form of dumping. 

Within this logic environmental reservoirs and human capital have experienced 

increased stress. From here, the creeping and increasing marginalization of the principle 

of inter-generational and intra-generational equity . 

Compared to the latter, especially young people have paid and continue to pay the 

highest price of “insecurity”. 

A “very high” price in terms of loss of faith in this society, a keen sense of non 

belonging, lack of confidence in the possibility to participate and design, the loss of 

“high” reference values. 

If, as is claimed by many, young people are the cornerstone of a global society that 

wants to project itself into the future, it is necessary to admit that the “Youth System” 

and, with it, the “Global Society” are at risk.  

This, due to two fundamental reasons: 

- Young people are no longer able to project themselves into the future because 

there is a lack of conditions for their active participation in society. 

- They suffer the absence of a  “Project of Society” which allows them to have a 

sustainable horizon in which to project themselves. 

                                                           
1 President of the Simone Cesaretti Foundation  
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It is thus necessary to redefine, as a first step, a “New Project of Society”, based on 

values and principles, inclusive, but above all be able to offer an “Integrated Vision” of 

the concept of well-being and sustainability. 

2) Conditions of Sustainability and New Paradigms: Contribution of the 

Simone Cesaretti Foundation 

 
Sustainability is “the characteristic of a process or state that can be maintained at a 

certain level, in time and in space”.  

If, therefore, we want to link this definition to the concept of well-being, universally 

shared, it is necessary to consider what are the cornerstones on which to focus our 

attention and through which decision-making processes is it possible to implement those 

actions that, in fact , may contribute to the Sustainability Empowerment, that is “the 

ability to make the right to Sustainability a constitutive principle of a new project of the 

society, where well-being and its sustainability constitute the fundamental strategic 

objective”. 

In our opinion there are two pillars on which we should build a strategy of 

Sustainability Empowerment: 
- The Terms of Sustainability; 

- The definition of New Paradigms able to affect the determinants of well-being, 

according to a responsible and shared approach , compared to the conditions of 

sustainability. 

2.1) The terms of sustainable well-being.   

It is now widely documented and investigated by leading national and international 

institutions that the concept of well-being has a multidimensional
2
 character. We can 

reclassify this multidimensionality in four visions of well-being: trade, social, eco-centric 

and generational. 

The first, recognizing the opening of markets as the engine of growth
3
, points to an 

ever more stringent process of globalization with respect to which the competition among 

local systems must be comparable. 

The second vision  (social) tends to subordinate, in some way, all the strategic choices 

of the global society to respecting the fundamental rights of individuals. 

The eco-centric vision, in its most fundamentalist interpretation rests mainly on the 

right to the protection and conservation of natural capital. 

Finally, the generational vision, looks at well-being and its sustainability, in a 

perspective of youth inclusion. 

From these considerations arises, therefore, the first condition of sustainability: the 

need for a harmonious balance among the four visions of well-being. 

                                                           
2
 Cesaretti G.P., Viola I., Misso R., Borrelli I.P. (2013), “Green society - a conceptual framework of 

sustainability from a territorial perspective. CALITATEA-ACCES LA SUCCES; p. 50-67, ISSN: 1582-2559. 
3 Carrà G., Peri I., Scuderi A. (2014). Euro-mediterranean agricultural trade agreement: which real impact on 

the eu citrus productions?. Calitatea-Acces la Succes, vol. 15 S1, p. 111-116. 
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An OECD study “How’s life? Measuring well-being” highlights how the replicability 

of the four stocks of capital, environmental (natural, landscape and cultural), economic, 

human and social capital constitutes a second essential condition of sustainability. 

It only seems important to add and emphasize, in this regard, that for the first 

condition of sustainability to be implemented, it is necessary to create a balanced and 

efficient allocation of these stocks of capital, among the four visions of well-being 

referred to herein. 

And this unfortunately, we all know, rarely happens, thus constituting one of the main 

obstacles to the pursuit, in fact, of sustainable well-being. 

But there is no doubt that we cannot give a priori an absolute positive value to the 

concept of well-being : none of the four visions that underlie can be independent, in our 

opinion, from the occurrence of a third condition of sustainability, the interconnection 

among the drivers of society’s development: knowledge, active and inclusive participation 

of all stakeholders of society, universal values (ethics, equity, efficiency), an environment 

(milieu) that can provide the interconnecting web of each local system. 

Still, there is, as implicitly mentioned above, a fourth fundamental condition, without 

which any strategy of sustainable well-being would find, as we see today, an 

insurmountable limit: the sustainability of society’s well-being requires a Youth's Society, 

that is, a project for young people, able to make this social component the red string 

towards a sustainable horizon. 

Finally, there is an inescapable condition of sustainability in a context of increasingly 

stringent globalization: the respect of global rights and rules.  

A “race to the bottom”, i.e. the tendency to slow down the process of rejection of all 

forms of dumping and of the drive to outsourcing is, in the absence of globalization of 

rights and rules, the absolute obstacle to the implementation of the other four conditions. 

In other words, this determines the almost absolute impossibility to move towards a 

new social project where the Sustainability Empowerment can realistically become the 

constitutive principle of a new project of society, where well-being and sustainability 

constitute the fundamental strategic objective . 

2.2) The definition of New Paradigms 

As mentioned in the previous pages, sustainability is “the characteristic of a process 

or state that can be maintained at a certain level, in time and in space”.  

The thesis that we want to support in this paper is that there cannot be well-being 

sustainability if, both in a  country / territory system approach, and in a sectoral approach, 

you do not implement New Paradigms to satisfy, in a responsible and shared way, the 

five conditions of Sustainability. 

In other words, our Sustainability Theorem rests, first and foremost, on the assumption 

that there are five conditions for sustainability and that they are closely interconnected. 

And that, the implication of Sustainability Theorem is the absolute necessity of 

seeking “New Paradigms” of System and / or Sector, able to affect the determinants of 

well-being in a manner consistent with the above conditions. 

This is thus  the crucial point to be leveraged so that the target of well-being chosen 

for a country / region or sector can be maintained over time and space (e.g. eliminating 

imbalances and inequalities). 

We believe that, at this point, we have made clear the complexity of the concept of 

well-being sustainability and of the actions that should be put in place to help, at all 
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levels, to achieve it, both in the macro approach (system of country / territory) and in the 

micro (sector).  

However, what we want to emphasize here is that the definition of new paradigms can 

only result from the integrated combination (Figure no. 1), of the following three 

elements: 

- Tecnical – scientific Solutions; 

- Rules; 

- Individual and collective culture of the concept of sustainability 

 
Figure n. 1 – Elements of the integrated combination of New Paradigms 

 

Source: Simone Cesaretti Foundation 

 

This is where, therefore, some key stakeholders come into action: the institutions 

responsible for research and training, governance, the media system, and of course all 

those cultural and religious institutions dedicated to promoting the fundamental values on 

which all societies rest. 

 

3) The decision making process towards well-being sustainability 

 
This new concept of society, requires that all stakeholders, adopt new paradigms, able 

to affect the determinants of well-being in accordance with a responsible and shared 

approach with the conditions of sustainability. 
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Figure n. 2 – Stakeholder Approach and Well-being Sustainability 

 

Source: Simone Cesaretti Foundation 

 

The excellencies of Sustainability have the task to recreate and experiment those 

combinations of : 

- Tecnical-scientific Solutions; 

- Rules; 

- Culture of Sustainability; 

able to affect the determinants of sustainability respecting the five conditions 

mentioned above. 

Research institutions are responsible for providing governance with rigorous analyses 

which capture the gap in performance in various areas. 

 Governance is responsible for putting in place policies to support
4
 a widespread 

application among all stakeholders of countries, territories and sectors. 

 

4) System Approach and Area Approach to the Sustainability of Well-being: 

two case studies 

 

4.1) System approach to Sustainability: Environmental issue and society 

 

To conclude this short essay we want to highlight two issues that the Simone Cesaretti 

Foundation is developing , citing them as examples of analysis for the identification of 

new paradigms capable of influencing the determinants of well-being, according to a 

responsible and shared approach regarding the conditions for sustainability. 

The prevailing, at a global level, of the trade vision of well-being, not conditioned by a 

globalization of rights and rules, has resulted in an increasing stress on the stock of 

                                                           
4 Carrà G., Peri I. (2011). Sicurezza alimentare e processi di integrazione della regolazione pubblica e privata. 

Italian Journal of Agronomy, vol. Vol 6, p. 50-54. 
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environmental reserves (landscape, natural and cultural) undermining their ability to 

replicate themselves in time and space.  

This is increasingly reinforcing the interdependence between society and the 

environmental issue: defined as the inability of the environmental dimension (energy, 

water, metabolisation of pollution , landscapes and biodiversity) to support the current 

model of well-being of the global society, thus putting at risk, not only the right to the 

environment, but also the protection of all other universal rights.  

      The link that emerges between Society and Environment, necessarily involves the 

ability of response, through a system approach of all stakeholders,  in the logic of shared 

social responsibility already mentioned above. We, thus, need strategies which,  through 

actions on the determinants of well-being, are capable of triggering a virtuous relationship 

between the respect for the right to the environment and all other universal rights. 

In summary, new paradigms which, through the respect of the five conditions for 

sustainability, are able to steer Society towards a new global model of well-being 

sustainability. Of course, the paradigm defined Green Society has the power to affect the 

determinants of well-being, in accordance with the conditions of sustainability. Thus 

helping to rebalance, at a system-level (country / region), the relationship between the 

eco-centric vision and all other visions of well-being. 
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4.2) Area Approach to Sustainability: Food for Sustainability and not just food 

 
    A second theme that Simone Cesaretti Foundation has placed at the center of its 

analysis and reflections, concerns the context of the “Food Systems”. 

We believe that all stakeholders in the agro-food systems on the planet are required to 

search for New Food Paradigms, according to a responsible and shared approach in 

relation to the five conditions for sustainability. 

    Such an approach would result in the historic transition from the anthropocentric view 

in the food production, to the more universal view of Food for Sustainability.  

The integrated combination of technical – scientific solutions, rules, and a new culture of 

individual and collective concept of "Food Sustainability" would enable to address this 

great challenge, even relocating the agro-food systems on the planet in a strategic 

centrality.  

 

Appendix 

Since a few years, the Simone Cesaretti Foundation, within the Forums “Echoes of 

April 2”, devotes a central space to the award of the “Excellencies of sustainability”.  

This prize symbolizing, in its specific details, the five conditions of sustainability (see 

figures nn. 3-4-5-6-7) is awarded to representatives of Society that have demonstrated, 

through the choices made, to have acted using a responsible approach with respect to one 

or more of these conditions. 

Figure n. 3 New Paradigms in the FOOD SYSTEM and Replicability of the 4 stocks of capital – Simone 

Cesaretti Foundation. 

 

Source: Simone Cesaretti Foundation  
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Figure n. 4: New Paradigms in the FOOD SYSTEM and harmonious balance among the Visions of Well-

being – Simone Cesaretti Foundation. 

 

Source: Simone Cesaretti Foundation 

 
Figure n. 5: New Paradigms in the FOOD SYSTEM and Interconnections among the drivers of society – 

Simone Cesaretti Foundation. 

 
 
Source: Simone Cesaretti Foundation 
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Figure n. 6: New Paradigms in the  FOOD SYSTEM and Youth’s Society – Simone Cesaretti Foundation 

 

 
 

Source: Simone Cesaretti Foundation 

 

Figure n. 7: New Paradigms in the FOOD SYSTEM and  universal Rights and rules – Simone Cesaretti 

Foundation. 

 
Source: Simone Cesaretti Foundation 
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Città metropolitane: enti territoriali di area vasta, riconosciuti dalla
Costituzione (art. 114), le cui funzioni istituzionali generali sono cura
dello sviluppo strategico del proprio territorio, promozione e gestione
integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione
di interesse della città metropolitana e cura delle relazioni
istituzionali afferenti al proprio livello, comprese quelle con le città e
le aree metropolitane europee.

Entro il 1° gennaio 2015, nasceranno sul territorio delle 
province le omonime città metropolitane: 

Fondazione Simone Cesaretti



Excursus storico legislativo:

• Legge 8 Giugno 1990 n. 142 (artt. 17‐21)
• Legge n. 463 del 1993
• Legge n. 265 del 1999
• Legge costituzionale 3/2001
• Legge di delega sul federalismo fiscale del 5 maggio 2009• Legge di delega sul federalismo fiscale del 5 maggio 2009
• Legge n. 135 il 7 agosto del 2012, art. 18
• Legge di stabilità 2013
• Legge "Delrio" num.56/2014, 7 aprile 2014

Il territorio delle città metropolitane coincide con quello della provincia omonima che sarà
conseguentemente soppressa. Gli organi delle città metropolitane sono tre:

• sindaco
• consiglio metropolitano
• conferenza metropolitana

Passano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a
cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi
comprese le entrate, all'atto del subentro alla provincia.
Le entrate delle province sono costituite da:p
• imposta su RC auto
• imposta provinciale di trascrizione
• compartecipazione provinciale all’IRPEF
• compartecipazione alla tassa automobilistica regionale sugli autoveicolip p g g

Fondazione Simone Cesaretti



Provincia di Napoli con i comuni che ne fanno parte

Fondazione Simone Cesaretti



Napoli si prepara a diventare, dal 1° gennaio 2015, la più grande città metropolitana d'Italia dopop p p g p g p p
Roma capitale. I suoi confini saranno estesi fino a 70 chilometri rispetto al capoluogo, in un'area che
comprenderà la bellezza di 92 comuni, quelli che facevano parte dell'ormai ex Provincia. La città
metropolitana svolgerà i compiti fondamentali della Provincia, si dovrà occupare anche della
pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, della gestione dei servizi pubblici di

b l d b l à b l à d d d ll lambito metropolitano, di mobilità e viabilità, di promozione e coordinamento dello sviluppo
economico e sociale, come cassa avrà il patrimonio e le risorse umane e strumentali della Provincia
soppressa.

Fondazione Simone Cesaretti



NB: aree destinate all’agricoltura di prossimità

Fondazione Simone Cesaretti



Agricoltura di prossimità e sviluppo sostenibile: prime esperienze nella città metropolitana di

Bolognag
Nel sistema agricolo nell’area periurbana, si evidenziano:
• i caratteri salienti sotto il profilo economico‐ambientale
• le funzioni svolte o potenzialmente presenti, sia di tipo produttivo che di servizio

Esiti dell’indagine:
• agricoltura di tipo ”professionale”, finalizzata a migliorare la qualità dei prodotti “market‐oriented”
• le agrotecniche adottate non sono particolarmente impattanti l’ambiente naturale• le agrotecniche adottate non sono particolarmente impattanti l ambiente naturale
• la conservazione attiva delle condizioni idrauliche e sistematorie dei suoli appare come un’esternalità
positiva dell’attività produttiva agricola
• nel territorio si segnala la permanenza di alcuni elementi ambientali e paesaggistici di pregio non sempre
in buono stato di conservazione

Bologna

Scenari di sviluppo e possibili linee guida
• estensivizzazione dell’attività agricolaestensivi a ione dell attività agricola
• potenziamento dell’attività produttiva
• sviluppo di un’agricoltura polifunzionale

Fondazione Simone Cesaretti



Agricoltura di prossimità e sviluppo sostenibile: prime esperienze nella città metropolitana di

MilanoMilano
Scenari di sviluppo e possibili linee guida:
• la città deve smettere di crescere nel territorio, valorizzando l’agricoltura di
prossimità e riabitando i suoi spazi vuoti
• cambiare/rinnovare le parti obsolete attraverso progetti partecipati e attenti alla
qualità della vita
• offrire una casa sostenibile e accessibile a tutti i cittadini
• creare un ambiente in cui ci si muova facilmente a piedi, in bicicletta e con i mezzi
pubblicipubblici
• ristabilire un rapporto di controllo e rispetto con l’acqua (fiumi, canali, Navigli)

• favorire un ambiente più ecosostenibile, grazie alla
riduzione dei rifiuti, energie alternative e aree verdi
• tornare a produrre, grazie allo sviluppo dei saperi,
dell’innovazione, dell’artigianato urbano e

Milano
g

dell’impresa sociale
• costruire il futuro nel mondo grazie ad una Expo
innovativa, capace di rappresentare un nuovoinnovativa, capace di rappresentare un nuovo
rapporto tra città, agricoltura e alimentazione
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Fondazione Simone Cesaretti 

 

La Fondazione Simone Cesaretti, costituita il 6 novembre 2007, ha lo scopo di contribuire, 

attraverso studi, ricerche, iniziative di formazione e informazione, all’approfondimento delle 

conoscenze concernenti le tematiche della sostenibilità del benessere analizzata nelle sue diverse 

dimensioni: ambientale, economica, sociale, territoriale e generazionale. 

Nella definizione dell’indirizzo scientifico-culturale delle proprie attività, la Fondazione, è 

coadiuvata dal Collegio dei Saggi, organo statutario, i cui membri sono stati scelti tra persone di alto 

profilo scientifico e culturale, come la Prof.ssa Rita Levi Montalcini che ne è stata il Presidente 

Onorario. 

Sin dalla sua costituzione la Fondazione Simone Cesaretti ha posto in essere attività di ricerca, 

formazione e comunicazione finalizzate alla costituzione di un patrimonio conoscitivo sui principali 

temi connessi alla Sostenibilità del Benessere.  

La gran parte di tali iniziative sono state realizzate con la collaborazione del Network dei 

Partecipanti Istituzionali composto da Università, Centri di Ricerca nazionali ed internazionali, enti 

pubblici e privati che hanno manifestato la loro piena condivisione delle sue finalità e la disponibilità a 

partecipare alle attività attraverso le proprie competenze, conoscenze, know how ed attrezzature.  

Per promuovere la cultura della sostenibilità la Fondazione è impegnata in attività di informazione 

comunicazione sui temi della sostenibilità, i cui strumenti principali sono il Portale della sostenibilità, 

a carattere divulgativo, e la Rivista di studi sulla sostenibilità, per favorire il dibattito scientifico. 

Nel 2013 la Fondazione Simone Cesaretti ha raggiunto un’importante risultato: la “Rivista di Studi 

sulla Sostenibilità” è stata inserita nel database di SCOPUS.  

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: 

http://www.fondazionesimonecesaretti.it/welcome/ 

http://www.portaledellasostenibilita.it/welcome/ 
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