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Il
Sustainable
Development
Goal
11,
denominato
“Sustainable cities and communities”, ha come obiettivo
fondamentale quello di rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

has

La progressiva concentrazione della popolazione mondiale
nelle città porterà un aumento complessivo dei RESIDENTI
IN AREE URBANE DAGLI ATTUALI 3,5 MILIARDI DI PERSONE SINO
A CINQUE MILIARDI NEL 2030.
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safe, resilient and sustainable

Queste dinamiche evidenziano la necessità di rendere
questi territori e contesti più sostenibili, con una particolare attenzione verso gli aspetti ambientali e sociaBefore
li. Covid-19
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PRIMA DEL COVID-19
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Tale scopo richiede di ripensare radicalmente
alcuni
the world’s urban
aspetti del vivere e dell’abitare la città
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IMPLICAZIONI
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IN RELAZIONE AL CONTESTO
Covid-19 Implications
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Air pollution
caused 4.2 million
deaths
Nei premature
vari target presenti
all’interno delle strategie nazionali rispetto a questo SDG emerge con particolare ri2016
levanza, perinun
territorio come il Polesine, quello di
“SOSTENERE RAPPORTI ECONOMICI, SOCIALI Over
E AMBIENTALI
POSI90%
TIVI tra le zone urbane, periurbane e rurali, rafforzando
la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale”.
of COVID-19
Rovigo è infatti una realtà urbana di medie dimensioni,
in
cases are
attorniata
da
piccole
realtà
comunali
in
aree
prevalentemente rurali, proprio per questo diventa
necessaria una riflessione sia sul rapporto
diareas
questo
urban
territorio verso i grandi centri sia della città stessa
In termini di sostenibilità ambientale, la provincia di
Rovigo non si colloca in maniera molto positiva, dato
tuttavia in linea con quello regionale, che rileva un
compromettente valore rispetto all’INQUINAMENTO DOVUTO
DALLE PM10.
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Access more data and information on the indicators at https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/

Fonte dati: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Organizzazione delle Nazioni Unite

Access more data and information on the indicators at https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/

Comune
di Adria

Share of urban population

Only half

Comune
di Villadose

Partner

Comune
di Rovigo

Partner

Progetto di

Before Covid-19
INNOVATION LAB

ROVIGO

Access more data and information on the indicators at https://unstats.un.org/sdgs/r

the world’s urban
population

